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Sarà il tuo viaggio perché lo progettiamo 

insieme, in base a ciò che ti piace di più. 

Perché incontrerai luoghi e persone che 

diventeranno meravigliosi ricordi. Perchè, 

anche quando sarai lontano, saprai che 

qualcuno veglia su di te 24 ore su 24. Quando 

scegli iGrandiViaggi, non è mai un’esperienza 

qualsiasi. Ma quella più vicina ai tuoi sogni, 

costruita in grande intorno a te.

Ogni viaggio 
è il tuo viaggio.
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La lunga esperienza ci ha insegnato che gli italiani cercano nella 

vacanza e nel viaggio la soddisfazione di desideri non standardizzati.  

Le categorie che iGrandiViaggi  ha creato parlano di questo. Cioè degli 

interessi e dei sogni che ti spingono a muoverti e cercare altri orizzonti. 

Lasciandoti tutta la libertà di personalizzare la tua esperienza, 

iGrandiViaggi ti guida a scoprire che tipo di viaggiatore sei.

QUALE PASSIONE TI FA VIAGGIARE? MODO IN CUI PREFERISCI VIAGGIARE 

NATURA
Per chi ama tornare in contatto con la bellezza 

del nostro meraviglioso pianeta.

CULTURA
Rivolto a chi cerca le forme, i colori e i suoni 

in cui i popoli esprimono la loro anima 
multiforme.

DISCOVERY
Un attento mix dei due precedenti che 

ti permette di ottenere il massimo dal tuo viaggio. 
Particolarmente adatto a chi si accosta a un paese 

per la prima volta.

Ci prendiamo cura di te in modo speciale…

Tour in pullman Gran Turismo: itinerari studiati con cura e 
organizzati in tappe significative. La soluzione ideale se vuoi 
concentrarti sul piacere di un viaggio senza pensieri. Le nostre 
guide, professionisti esperti che parlano italiano, ti permettono 
di godere sempre appieno del tuo viaggio, senza problemi.

Città e Parchi: la scoperta di ogni paese attraverso i due aspetti 
che completano il suo ritratto: le città e i grandi spazi aperti della 
natura. Conoscerai città antiche o all’avanguardia, testimoni di 
un grande passato o anticipatrici del futuro. E poi viaggiare nei 
grandi parchi naturali. Ti proponiamo di viverli appieno con soste 
nelle migliori strutture ricettive per stare a contatto con la natura, 
soggiornando ogni sera in ambienti accoglienti e selezionati.

Fly&drive: la scelta di libertà totale. Tappe sicure lungo itinerari 
ragionati, ma con la possibilità di prendere le strade laterali e farti 
sorprendere dalle piccole grandi meraviglie che sono l’essenza del 
viaggio. 

Mare relax: il riposo, il sole, le comodità della vita che sogni dopo 
gli impegni e il lavoro. Al centro, il tuo piacere. Tutto intorno le 
sorprese del cibo, gli sport, il benessere, con tante interessanti 
escursioni per vedere cosa c ’è al di là delle spiagge più belle del 
mondo.

Tu al centro del viaggio: 
una guida ai tuoi sogni.

IL MEGLIO AL MIGLIOR PREZZO
Ti permette di scegliere un viaggio memorabile e una 
conoscenza completa del paese con un’assistenza sempre a tua 
disposizione quando ne hai bisogno. 
Il tuo viaggio segue un programma pensato in ogni dettaglio: 
le città e i paesaggi imperdibili, la storia, l’arte e tanti momenti 
indimenticabili. Un’esperienza completa con costi ottimizzati per 
darti il meglio al miglior prezzo.

Con iGrandiViaggi il piacere della scoperta incontra sempre le tue esigenze di comfort. 

Ma se sei un viaggiatore speciale, che ama trovare, dovunque vada, i segni di una cura 

particolare, basta chiedere: sappiamo come farti vivere il viaggio dei tuoi sogni.

LO STILE INCONFONDIBILE iGrandiViaggi
Con Privilege puoi chiedere di più. Viaggerai ovunque con 
il livello di comfort più alto, perché iGrandiViaggi dà alla tua 
esperienza il tratto unico del suo stile. 
Sarai un viaggiatore di riguardo, circondato di attenzioni che 
ti fanno sentire coccolato e speciale in ogni momento. 



La lunga esperienza ci ha insegnato che gli italiani cercano nella 

vacanza e nel viaggio la soddisfazione di desideri non standardizzati.  

Le categorie che iGrandiViaggi  ha creato parlano di questo. Cioè degli 

interessi e dei sogni che ti spingono a muoverti e cercare altri orizzonti. 

Lasciandoti tutta la libertà di personalizzare la tua esperienza, 

iGrandiViaggi ti guida a scoprire che tipo di viaggiatore sei.

QUALE PASSIONE TI FA VIAGGIARE? MODO IN CUI PREFERISCI VIAGGIARE 

NATURA
Per chi ama tornare in contatto con la bellezza 

del nostro meraviglioso pianeta.

CULTURA
Rivolto a chi cerca le forme, i colori e i suoni 

in cui i popoli esprimono la loro anima 
multiforme.

DISCOVERY
Un attento mix dei due precedenti che 

ti permette di ottenere il massimo dal tuo viaggio. 
Particolarmente adatto a chi si accosta a un paese 

per la prima volta.

Ci prendiamo cura di te in modo speciale…

Tour in pullman Gran Turismo: itinerari studiati con cura e 
organizzati in tappe significative. La soluzione ideale se vuoi 
concentrarti sul piacere di un viaggio senza pensieri. Le nostre 
guide, professionisti esperti che parlano italiano, ti permettono 
di godere sempre appieno del tuo viaggio, senza problemi.

Città e Parchi: la scoperta di ogni paese attraverso i due aspetti 
che completano il suo ritratto: le città e i grandi spazi aperti della 
natura. Conoscerai città antiche o all’avanguardia, testimoni di 
un grande passato o anticipatrici del futuro. E poi viaggiare nei 
grandi parchi naturali. Ti proponiamo di viverli appieno con soste 
nelle migliori strutture ricettive per stare a contatto con la natura, 
soggiornando ogni sera in ambienti accoglienti e selezionati.

Fly&drive: la scelta di libertà totale. Tappe sicure lungo itinerari 
ragionati, ma con la possibilità di prendere le strade laterali e farti 
sorprendere dalle piccole grandi meraviglie che sono l’essenza del 
viaggio. 

Mare relax: il riposo, il sole, le comodità della vita che sogni dopo 
gli impegni e il lavoro. Al centro, il tuo piacere. Tutto intorno le 
sorprese del cibo, gli sport, il benessere, con tante interessanti 
escursioni per vedere cosa c ’è al di là delle spiagge più belle del 
mondo.

Tu al centro del viaggio: 
una guida ai tuoi sogni.

IL MEGLIO AL MIGLIOR PREZZO
Ti permette di scegliere un viaggio memorabile e una 
conoscenza completa del paese con un’assistenza sempre a tua 
disposizione quando ne hai bisogno. 
Il tuo viaggio segue un programma pensato in ogni dettaglio: 
le città e i paesaggi imperdibili, la storia, l’arte e tanti momenti 
indimenticabili. Un’esperienza completa con costi ottimizzati per 
darti il meglio al miglior prezzo.

Con iGrandiViaggi il piacere della scoperta incontra sempre le tue esigenze di comfort. 

Ma se sei un viaggiatore speciale, che ama trovare, dovunque vada, i segni di una cura 

particolare, basta chiedere: sappiamo come farti vivere il viaggio dei tuoi sogni.

LO STILE INCONFONDIBILE iGrandiViaggi
Con Privilege puoi chiedere di più. Viaggerai ovunque con 
il livello di comfort più alto, perché iGrandiViaggi dà alla tua 
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california experience

Los Angeles / Las Vegas
Yosemite / San Francisco

10 giorni / 8 notti 

view of america

Boston / New York  
Washington

14 giorni / 12 notti 

think big

New York / San Francisco
Los Angeles / Miami 

9 giorni / 7 notti 

dream cities

San Francisco / Las Vegas
Los Angeles

Trasferimento privato in arrivo e cocktail di 
benvenuto a New York 
Biglietto per l’Empire State Building 
Cena in ristorante a New York 

Il viaggio prevede il soggiorno a New York con 
visita della città e tempo a disposizione per la 
visita individuale. Trasferimento alle Cascate 
del Niagara con escursione in battello ai piedi 
delle cascate per una visione mozzafiato. Dopo 
Toronto, il viaggio prosegue verso Washington, 
la capitale  ricca di monumenti, edifici 
governativi e musei. Durante il rientro a New 
York, visita a Philadelphia città 'chiave' nella 
storia dell’indipendenza americana.

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica 
di Las Vegas
Biglietto per il Cable Car a San Francisco
Biglietto per una crociera nella baia

Da Los Angeles, capitale mondiale del cinema 
con i quartieri di Hollywood, Beverly Hills e 
la mitica Rodeo Drive, si arriva a Las Vegas 
con i suoi casinò e la vita notturna; da qui, a 
richiesta, è possibile effettuare un’escursione 
nella Valle della Morte. Rientro in California 
sino al parco di Yosemite dagli splendidi 
paesaggi alpini e cascate. Il viaggio termina 
a San Francisco con il suo simbolo il “Golden 
Gate” e le sue comunità di artisti e di hippies.

dedicato a chi vuole il meglio

Itinerario completo pag. 12

7 MAGGIO, 25 GIUGNO, 9 LUGLIO, 
6 / 20 AGOSTO, 10 SETTEMBRE,
8 OTTOBRE

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.320

Con accompagnatore 
locale di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Con accompagnatore 
locale di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Con accompagnatore 
locale di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Con accompagnatore 
locale di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Con accompagnatori 
locali di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

9 giorni / 7 notti 
Partenze lunedi

best of east 

New York / Niagara Falls 
Toronto / Washington 
Philadelphia

Itinerario completo pag. 48

7 MAGGIO, 25 GIUGNO, 9 LUGLIO,
6 / 20 AGOSTO, 10 SETTEMBRE, 8 OTTOBRE

QUOTE A PARTIRE DA EURO 4.195

16 giorni / 14 notti 
Partenze lunedi

born in the usa

New York / Niagara Falls
Washington / Los Angeles
Las Vegas / Yosemite
San Francisco

Trasferimento privato in arrivo e cocktail di 
benvenuto a New York. Biglietti per l’Empire 
State Building, per la ruota panoramica di 
Las Vegas e per il Cable Car a San Francisco. 
Cena in ristorante a New York

Il soggiorno a New York è sempre la soluzione 
migliore per un viaggio negli USA; città 
incredibile e vera capitale mondiale. La parte 
est del viaggio si concentra tra Cascate del 
Niagara, Toronto e il soggiorno nella capitale 
Washington. In questa parte si assapora la 
“storia” degli Stati Uniti. 
Da Washington a Los Angeles per la vostra 
avventura nell’ovest tra le città mito di questa 
terra. Fino allo spettacolare parco di Yosemite.

Itinerario completo pag. 36

9 MAGGIO, 27 GIUGNO, 18 LUGLIO,
8 / 22 AGOSTO, 12 SETTEMBRE, 10 OTTOBRE 

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.360
14 giorni / 12 notti 
Partenze mercoledi

great far west

Los Angeles / San Diego
Grand Canyon / Bryce & Zion
Las Vegas / San Francisco

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica 
di Las Vegas
Biglietto per il Cable Car a San Francisco
Biglietto per una crociera nella baia

Dopo la vista di Los Angeles il viaggio si 
snoda lungo la costa Californiana, fino a 
San Diego. Da qui prosegue tra i deserti 
dell'Arizona, con la splendida Sedona, ed i 
parchi nazionali di Arizona, Utah e Nevada, così 
vasti e così differenti tra loro. La città di San 
Francisco vale, da sola, un viaggio negli Stati 
Uniti. Per molti versi molto europea, per altri 
profondamente americana, San Francisco ha 
rappresentato e ancora rappresenta la città 
mito di persone provenienti da tutto il mondo.

Itinerario completo pag. 26

13 MAGGIO, 1 / 15 LUGLIO, 5 / 19 AGOSTO,
16 SETTEMBRE, 14 OTTOBRE

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.440
10 giorni / 8 notti 
Partenze domenica

Itinerario completo pag. 20

9 MAGGIO, 27 GIUGNO, 18 LUGLIO,
8 / 22 AGOSTO, 12 SETTEMBRE, 10 OTTOBRE

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.375
10 giorni / 8 notti 
Partenze mercoledi

best of west 

Los Angeles / San Diego
Grand Canyon / Monument 
Valley / Bryce & Zion
Las Vegas

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica 
di Las Vegas

Iniziate con un soggiorno a Los Angeles, la 
“mecca del cinema” dove passeggerete a 
Beverly Hills e Rodeo Drive, famoso per le 
impronte delle star del cinema.
Proseguirete lungo la costa californiana sino 
all’assolata San Diego, ad un passo dalla 
frontiera messicana. Lasciata la costa il 
viaggio proseguirà tra gli scenari naturali più 
affascinanti del mondo sfondo di innumerevoli 
film “western”. Ma il tour non è solo natura: 
Las Vegas, la capitale mondiale del gioco, vi 
aspetta.

Biglietti per Liberty & Ellis Island, Empire 
State Building a New York 
Biglietto per Bay Cruise a San Francisco
Escursione al Parco Everglades con giro 
in “Airboat”. Giro in elicottero sopra 
Manhattan e la sua baia. Trasferimenti 
privati. 2 cene in ristoranti tipici di 
New York e Miami 

New York è la capitale del pianeta: la visita 
alla città, l’ingresso ad alcune attrazioni e il 
giro in elicottero vi daranno una panoramica 
completa della Grande Mela. San Francisco,  
è una delle più belle città d’America, il giro 
città e il biglietto per la crociera nella baia vi 
permetteranno di visitarla approfonditamente. 
Scoprirete Los Angeles, la capitale del cinema, 
con una visita guidata alle sue attrazioni 
principali. Miami, poi, darà un tocco esotico 
e tropicale al vostro viaggio. Le Everglades, 
rimarranno scolpite nella vostra mente. 

Trasferimento privato in arrivo e 
Biglietto per una crociera nella baia 
a San Francisco
Noleggio SUV tipo Toyota Rav4 da San 
Francisco a Los Angeles con Km illimitati, 
assicurazioni e GPS
Tessera per l’ingresso a tutti Parchi 
Nazionali (National Parks Pass)

 

Prima tappa San Francisco: il giro città e 
il biglietto per una crociera nella baia vi 
permetteranno di visitarla approfonditamente. 
Il viaggio in auto è previsto dal terzo giorno. 
Sarà un susseguirsi di panorami mutevoli e di 
bellezze naturali: dalle sequoie millenarie alla 
Valle della Morte, dalla maestosità del Grand 
Canyon ai monoliti della Monument Valley poi 
nel cuore delle riserve indiane sino alla città di 
Phoenix e tenterete la fortuna ai tavoli di 
Las Vegas. Il viaggio vi porterà lungo le strade 
della California con San Diego, 
le spiagge di Santa Monica e Los Angeles, 
la mecca del cinema.

13 giorni / 11 notti 

far west easy drive

San Francisco / Sequoia 
Death Valley / Las Vegas
Grand Canyon / Monument 
Valley / San Diego
Los Angeles

Biglietti Amtrak per spostarsi in treno dal 
centro al centro delle città
Biglietto per Liberty & Ellis Island 
Trasferimenti privati 
1 cena in ristorante a New York

In USA viaggiare in treno è rilassante e ha un 
fascino particolare, soprattutto se nell'itinerario 
è compresa Boston colta e aristocratica con le 
sue università, il MIT e la ricca storia coloniale. 
È prevista un'escursione alle cittadine di 
Marblehead e Salem, quest’ultima famosa per 
la caccia alle streghe. Trasferimenti privati da 
aeroporti e stazioni.

Lussuosa camera “Strip View” con vista 
sulle fontane di Las Vegas
Escursione in aereo al Grand Canyon
Biglietto per una crociera nella baia di 
San Francisco
Trasferimenti privati a San Francisco e
Los Angeles, Limousine a Las Vegas

San Francisco, è una delle più belle città 
d’America: il giro in città e il biglietto per la 
crociera nella baia vi permetteranno di visitarla 
approfonditamente. A Las Vegas tutto è grande 
e stupefacente, potrete tentare la fortuna al 
Casinò e volare sopra una delle meraviglie 
del mondo: il Grand Canyon. Los Angeles è la 
meta finale del viaggio; la capitale del cinema 
è un mondo da scoprire, potrete farlo con una 
visita guidata alle sue attrazioni principali tra 
cui Beverly Hills e Rodeo Drive. 

Itinerario completo pag. 76

PARTENZE QUOTIDIANE SU BASE INDIVIDUALE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI) 

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.490

Visite con guide locali
di lingua italiana

Spostamenti con auto 
a noleggio

Visite con guide locali
di lingua italiana

Spostamenti in aereo 
fra le città

Itinerario completo pag. 74

PARTENZE QUOTIDIANE SU BASE INDIVIDUALE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI) 

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.820

Visite con guide locali
di lingua italiana

Spostamenti in aereo 
fra le città

Itinerario completo pag. 66

PARTENZE QUOTIDIANE SU BASE INDIVIDUALE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 4.650

Visite con guide locali
di lingua italiana

Spostamenti in treno 
fra le città

Itinerario completo pag. 64

PARTENZE QUOTIDIANE SU BASE INDIVIDUALE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.390



california experience

Los Angeles / Las Vegas
Yosemite / San Francisco

10 giorni / 8 notti 

view of america

Boston / New York  
Washington

14 giorni / 12 notti 

think big

New York / San Francisco
Los Angeles / Miami 

9 giorni / 7 notti 

dream cities

San Francisco / Las Vegas
Los Angeles

Trasferimento privato in arrivo e cocktail di 
benvenuto a New York 
Biglietto per l’Empire State Building 
Cena in ristorante a New York 

Il viaggio prevede il soggiorno a New York con 
visita della città e tempo a disposizione per la 
visita individuale. Trasferimento alle Cascate 
del Niagara con escursione in battello ai piedi 
delle cascate per una visione mozzafiato. Dopo 
Toronto, il viaggio prosegue verso Washington, 
la capitale  ricca di monumenti, edifici 
governativi e musei. Durante il rientro a New 
York, visita a Philadelphia città 'chiave' nella 
storia dell’indipendenza americana.

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica 
di Las Vegas
Biglietto per il Cable Car a San Francisco
Biglietto per una crociera nella baia

Da Los Angeles, capitale mondiale del cinema 
con i quartieri di Hollywood, Beverly Hills e 
la mitica Rodeo Drive, si arriva a Las Vegas 
con i suoi casinò e la vita notturna; da qui, a 
richiesta, è possibile effettuare un’escursione 
nella Valle della Morte. Rientro in California 
sino al parco di Yosemite dagli splendidi 
paesaggi alpini e cascate. Il viaggio termina 
a San Francisco con il suo simbolo il “Golden 
Gate” e le sue comunità di artisti e di hippies.

dedicato a chi vuole il meglio

Itinerario completo pag. 12

7 MAGGIO, 25 GIUGNO, 9 LUGLIO, 
6 / 20 AGOSTO, 10 SETTEMBRE,
8 OTTOBRE

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.320

Con accompagnatore 
locale di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Con accompagnatore 
locale di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Con accompagnatore 
locale di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Con accompagnatore 
locale di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Con accompagnatori 
locali di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

9 giorni / 7 notti 
Partenze lunedi

best of east 

New York / Niagara Falls 
Toronto / Washington 
Philadelphia

Itinerario completo pag. 48

7 MAGGIO, 25 GIUGNO, 9 LUGLIO,
6 / 20 AGOSTO, 10 SETTEMBRE, 8 OTTOBRE

QUOTE A PARTIRE DA EURO 4.195

16 giorni / 14 notti 
Partenze lunedi

born in the usa

New York / Niagara Falls
Washington / Los Angeles
Las Vegas / Yosemite
San Francisco

Trasferimento privato in arrivo e cocktail di 
benvenuto a New York. Biglietti per l’Empire 
State Building, per la ruota panoramica di 
Las Vegas e per il Cable Car a San Francisco. 
Cena in ristorante a New York

Il soggiorno a New York è sempre la soluzione 
migliore per un viaggio negli USA; città 
incredibile e vera capitale mondiale. La parte 
est del viaggio si concentra tra Cascate del 
Niagara, Toronto e il soggiorno nella capitale 
Washington. In questa parte si assapora la 
“storia” degli Stati Uniti. 
Da Washington a Los Angeles per la vostra 
avventura nell’ovest tra le città mito di questa 
terra. Fino allo spettacolare parco di Yosemite.

Itinerario completo pag. 36

9 MAGGIO, 27 GIUGNO, 18 LUGLIO,
8 / 22 AGOSTO, 12 SETTEMBRE, 10 OTTOBRE 

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.360
14 giorni / 12 notti 
Partenze mercoledi

great far west

Los Angeles / San Diego
Grand Canyon / Bryce & Zion
Las Vegas / San Francisco

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica 
di Las Vegas
Biglietto per il Cable Car a San Francisco
Biglietto per una crociera nella baia

Dopo la vista di Los Angeles il viaggio si 
snoda lungo la costa Californiana, fino a 
San Diego. Da qui prosegue tra i deserti 
dell'Arizona, con la splendida Sedona, ed i 
parchi nazionali di Arizona, Utah e Nevada, così 
vasti e così differenti tra loro. La città di San 
Francisco vale, da sola, un viaggio negli Stati 
Uniti. Per molti versi molto europea, per altri 
profondamente americana, San Francisco ha 
rappresentato e ancora rappresenta la città 
mito di persone provenienti da tutto il mondo.

Itinerario completo pag. 26

13 MAGGIO, 1 / 15 LUGLIO, 5 / 19 AGOSTO,
16 SETTEMBRE, 14 OTTOBRE

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.440
10 giorni / 8 notti 
Partenze domenica

Itinerario completo pag. 20

9 MAGGIO, 27 GIUGNO, 18 LUGLIO,
8 / 22 AGOSTO, 12 SETTEMBRE, 10 OTTOBRE

QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.375
10 giorni / 8 notti 
Partenze mercoledi

best of west 

Los Angeles / San Diego
Grand Canyon / Monument 
Valley / Bryce & Zion
Las Vegas

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica 
di Las Vegas

Iniziate con un soggiorno a Los Angeles, la 
“mecca del cinema” dove passeggerete a 
Beverly Hills e Rodeo Drive, famoso per le 
impronte delle star del cinema.
Proseguirete lungo la costa californiana sino 
all’assolata San Diego, ad un passo dalla 
frontiera messicana. Lasciata la costa il 
viaggio proseguirà tra gli scenari naturali più 
affascinanti del mondo sfondo di innumerevoli 
film “western”. Ma il tour non è solo natura: 
Las Vegas, la capitale mondiale del gioco, vi 
aspetta.

Biglietti per Liberty & Ellis Island, Empire 
State Building a New York 
Biglietto per Bay Cruise a San Francisco
Escursione al Parco Everglades con giro 
in “Airboat”. Giro in elicottero sopra 
Manhattan e la sua baia. Trasferimenti 
privati. 2 cene in ristoranti tipici di 
New York e Miami 

New York è la capitale del pianeta: la visita 
alla città, l’ingresso ad alcune attrazioni e il 
giro in elicottero vi daranno una panoramica 
completa della Grande Mela. San Francisco,  
è una delle più belle città d’America, il giro 
città e il biglietto per la crociera nella baia vi 
permetteranno di visitarla approfonditamente. 
Scoprirete Los Angeles, la capitale del cinema, 
con una visita guidata alle sue attrazioni 
principali. Miami, poi, darà un tocco esotico 
e tropicale al vostro viaggio. Le Everglades, 
rimarranno scolpite nella vostra mente. 

Trasferimento privato in arrivo e 
Biglietto per una crociera nella baia 
a San Francisco
Noleggio SUV tipo Toyota Rav4 da San 
Francisco a Los Angeles con Km illimitati, 
assicurazioni e GPS
Tessera per l’ingresso a tutti Parchi 
Nazionali (National Parks Pass)

 

Prima tappa San Francisco: il giro città e 
il biglietto per una crociera nella baia vi 
permetteranno di visitarla approfonditamente. 
Il viaggio in auto è previsto dal terzo giorno. 
Sarà un susseguirsi di panorami mutevoli e di 
bellezze naturali: dalle sequoie millenarie alla 
Valle della Morte, dalla maestosità del Grand 
Canyon ai monoliti della Monument Valley poi 
nel cuore delle riserve indiane sino alla città di 
Phoenix e tenterete la fortuna ai tavoli di 
Las Vegas. Il viaggio vi porterà lungo le strade 
della California con San Diego, 
le spiagge di Santa Monica e Los Angeles, 
la mecca del cinema.

13 giorni / 11 notti 

far west easy drive

San Francisco / Sequoia 
Death Valley / Las Vegas
Grand Canyon / Monument 
Valley / San Diego
Los Angeles

Biglietti Amtrak per spostarsi in treno dal 
centro al centro delle città
Biglietto per Liberty & Ellis Island 
Trasferimenti privati 
1 cena in ristorante a New York

In USA viaggiare in treno è rilassante e ha un 
fascino particolare, soprattutto se nell'itinerario 
è compresa Boston colta e aristocratica con le 
sue università, il MIT e la ricca storia coloniale. 
È prevista un'escursione alle cittadine di 
Marblehead e Salem, quest’ultima famosa per 
la caccia alle streghe. Trasferimenti privati da 
aeroporti e stazioni.

Lussuosa camera “Strip View” con vista 
sulle fontane di Las Vegas
Escursione in aereo al Grand Canyon
Biglietto per una crociera nella baia di 
San Francisco
Trasferimenti privati a San Francisco e
Los Angeles, Limousine a Las Vegas

San Francisco, è una delle più belle città 
d’America: il giro in città e il biglietto per la 
crociera nella baia vi permetteranno di visitarla 
approfonditamente. A Las Vegas tutto è grande 
e stupefacente, potrete tentare la fortuna al 
Casinò e volare sopra una delle meraviglie 
del mondo: il Grand Canyon. Los Angeles è la 
meta finale del viaggio; la capitale del cinema 
è un mondo da scoprire, potrete farlo con una 
visita guidata alle sue attrazioni principali tra 
cui Beverly Hills e Rodeo Drive. 

Itinerario completo pag. 76

PARTENZE QUOTIDIANE SU BASE INDIVIDUALE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI) 

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.490

Visite con guide locali
di lingua italiana

Spostamenti con auto 
a noleggio

Visite con guide locali
di lingua italiana

Spostamenti in aereo 
fra le città

Itinerario completo pag. 74

PARTENZE QUOTIDIANE SU BASE INDIVIDUALE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI) 

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.820

Visite con guide locali
di lingua italiana

Spostamenti in aereo 
fra le città

Itinerario completo pag. 66

PARTENZE QUOTIDIANE SU BASE INDIVIDUALE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 4.650

Visite con guide locali
di lingua italiana

Spostamenti in treno 
fra le città

Itinerario completo pag. 64

PARTENZE QUOTIDIANE SU BASE INDIVIDUALE 
(MINIMO 2 PARTECIPANTI)

QUOTE A PARTIRE DA EURO 3.390



Promuoviamo 
la voglia di partire.

CI HAI PRESO GUSTO? RIFARLO CONVIENE!

Se la tua esperienza con iGrandiViaggi è stata così bella 
che la rifaresti, ogni volta che torni con noi ti regaliamo 
un buono da 100 euro a coppia.

PARTE FELICE CHI PRIMA PRENOTA

Prenota il tuo viaggio in anticipo e aggiungi alle tante che 
ti aspettano un'altra eccitante sorpresa: 150 euro di sconto 
a pratica.

SCONTO A PRATICA 150 EURO
SE PRENOTI 90 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI CHE HANNO GIÀ FATTO UN TOUR iGRANDIVIAGGI

CON NOI LA LUNA DI MIELE È PIÙ DOLCE

Vogliamo che la vostra felicità sia ancora più grande: per 
accedere al super sconto di 150 euro a coppia, basta 
trasmettere il vostro certificato di matrimonio al momento 
della prenotazione.

SCONTO A COPPIA 150 EURO
CERTIFICATO DA TRASMETTERE AL MOMENTO 
DELLA PRENOTAZIONE

CON iGrandiViaggi SINGLE È BELLO

Se viaggi solo, per noi sei un vero viaggiatore. 
E ti premiamo con un super sconto extra di 90 euro!

SCONTO 90 EURO

IL VERO DIVERTIMENTO INIZIA OVER 65

A tutti i clienti sopra i 65 anni riserviamo un favoloso
sconto: 100 euro a coppia! Per le coppie in cui almeno 
uno dei due partecipanti abbia compiuto 65 anni (minimo 
due persone e non valido su camera singola).

SCONTO A COPPIA 100 EURO
PER I CLIENTI SOPRA 65 ANNI

PREZZO FINITO. 
UNA SICUREZZA DA METTERE IN VALIGIA

Con l’acquisto della Garanzia PREZZO FINITO, iGrandiViaggi 
ti propone un’ulteriore sicurezza: bloccare il prezzo del 
tuo viaggio, senza preoccuparti di eventuali adeguamenti 
valutari.

GARANZIA PREZZO FINITO 90 EURO
A PERSONA 

Da acquistare contestualmente alla prenotazione.

Le offerte non sono fra loro cumulabili.

Scopri le promozioni sotto la tabella prezzi di ogni programma.

IGVSPECIAL
Sono vantaggi e servizi pensati 
in esclusiva per i clienti iGrandiViaggi. 
Cerca nei tour Privilege per scoprirli.

iGVPREMIUM
Alcuni tour Classic hanno la possibilità di arricchire 
l'esperienza del viaggio con vantaggi in più. 
Guarda ogni tour per scoprire l'offerta.

Il tuo sogno inizia al gate. E perchè continui a essere un 
sogno, sappiamo bene che la scelta della compagnia 
aerea è fondamentale. 
Nello scenario di oggi le offerte si moltiplicano, ma non 
tutte tengono sufficientemente conto dei tuoi desideri. 
Per noi individuare i vettori più affidabili significa pensare 
alla sicurezza tua e dei tuoi cari, ma anche alla distanza 
fra casa tua e l’aeroporto e fra lo scalo d’arrivo e la tua 
destinazione. Significa preoccuparci del sorriso che ti 
accoglierà a bordo e della cura con cui sarà trattato il tuo 
bagaglio. 
Non ti facciamo volare con una compagnia aerea, se 
prima non ha fatto volare noi, con piena soddisfazione.

La scelta dei vettori. 

Il tuo sogno mette le ali.
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valutari.
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Cerca nei tour Privilege per scoprirli.
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Guarda ogni tour per scoprire l'offerta.

Il tuo sogno inizia al gate. E perchè continui a essere un 
sogno, sappiamo bene che la scelta della compagnia 
aerea è fondamentale. 
Nello scenario di oggi le offerte si moltiplicano, ma non 
tutte tengono sufficientemente conto dei tuoi desideri. 
Per noi individuare i vettori più affidabili significa pensare 
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accoglierà a bordo e della cura con cui sarà trattato il tuo 
bagaglio. 
Non ti facciamo volare con una compagnia aerea, se 
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Il tuo sogno mette le ali.
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tour stati uniti e canada
Gli Stati Uniti e il Canada fanno parte di un sogno che coltiviamo 
da sempre. I paesaggi e gli abitanti ci sono familiari grazie al cinema, 
alla televisione e al web. Visitati di persona offrono sensazioni ed 
emozioni che rimangono nel cuore. 
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best of east
New York / Niagara Falls / Toronto / Washington / Philadelphia 1 Italia/ New York Partenza con 

volo di linea per New York (diretto o con 
scalo). Incontro con il corrispondente e 
trasferimento privato in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Le Parker 
Méridien (4 stelle).

2 New York Prima colazione. Giro 
di Manhattan di mezza giornata con 
guida italiana seguita da pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione 
per visite facoltative. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Incontro con 

l’accompagnatore e partenza in pullman per 
le cascate del Niagara attraverso lo Stato 
di New York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the Falls (o similare 
4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(264 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città (Skydome, Municipio). 
Pranzo in ristorante e rientro a Niagara Falls. 
Visita delle cascate dai due lati statunitense 
e canadese e gita in battello Maid of the 
Mist fino ai piedi delle cascate. Cena libera. 
Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione. Partenza 
di buon mattino in direzione Sud. Sosta per 
il pranzo nello stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio a Washington DC. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Marriott 
Wardman Park o Washington Hilton o Omni 
Shoreham (4 stelle).

6 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, Campidoglio, 
Washington Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento.

7 Washington/ Philadelphia/ 
New York (379 km) Prima 
colazione. Rientro a New York con sosta a 
Philadelphia per un breve giro orientativo 
del centro storico. Pranzo libero. Arrivo a 
New York nel tardo pomeriggio e termine 
del tour. Cena di arrivederci in ristorante 
tipico. Pernottamento all’hotel Le Parker 
Méridien (4 stelle).

8 New York/ Italia Prima colazione 
e check out. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in mattinata.

Trasferimento privato in arrivo
Cocktail di benvenuto in hotel a New York

Biglietto per l’Empire State Building
Cena in ristorante a New York

iGV - Privilege

iGVSPECIAL

9 giorni / 7 notti
Partenze lunedi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Emirates

7 colazioni all’americana 
3 pranzi 4 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà l’assegnazione di una 
camera “vista parco” all’hotel 
Le Parker Méridien di New York 
(è richiesto l’invio delle pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni; Supplemento camera singola € 820 
(Settembre e Ottobre € 905). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 650. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 520 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320.

La Grande Mela e la costa est: 
il primo magico contatto con l’America.

new york

niagara falls

toronto

washington

philadelphia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
adulto bambino

7 MAGGIO 2.320 1.580
25 GIUGNO 9 LUGLIO 6 AGOSTO 2.845 1.880

20 AGOSTO 10 SETTEMBRE 8 OTTOBRE 2.470 1.580

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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best of east
New York / Niagara Falls / Toronto / Washington / Philadelphia 1 Italia/ New York Partenza con 

volo di linea per New York (diretto o con 
scalo). Incontro con il corrispondente e 
trasferimento privato in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Le Parker 
Méridien (4 stelle).

2 New York Prima colazione. Giro 
di Manhattan di mezza giornata con 
guida italiana seguita da pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione 
per visite facoltative. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Incontro con 

l’accompagnatore e partenza in pullman per 
le cascate del Niagara attraverso lo Stato 
di New York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the Falls (o similare 
4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(264 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città (Skydome, Municipio). 
Pranzo in ristorante e rientro a Niagara Falls. 
Visita delle cascate dai due lati statunitense 
e canadese e gita in battello Maid of the 
Mist fino ai piedi delle cascate. Cena libera. 
Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione. Partenza 
di buon mattino in direzione Sud. Sosta per 
il pranzo nello stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio a Washington DC. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Marriott 
Wardman Park o Washington Hilton o Omni 
Shoreham (4 stelle).

6 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, Campidoglio, 
Washington Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento.

7 Washington/ Philadelphia/ 
New York (379 km) Prima 
colazione. Rientro a New York con sosta a 
Philadelphia per un breve giro orientativo 
del centro storico. Pranzo libero. Arrivo a 
New York nel tardo pomeriggio e termine 
del tour. Cena di arrivederci in ristorante 
tipico. Pernottamento all’hotel Le Parker 
Méridien (4 stelle).

8 New York/ Italia Prima colazione 
e check out. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in mattinata.

Trasferimento privato in arrivo
Cocktail di benvenuto in hotel a New York

Biglietto per l’Empire State Building
Cena in ristorante a New York

iGV - Privilege

iGVSPECIAL

9 giorni / 7 notti
Partenze lunedi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Emirates

7 colazioni all’americana 
3 pranzi 4 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà l’assegnazione di una 
camera “vista parco” all’hotel 
Le Parker Méridien di New York 
(è richiesto l’invio delle pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni; Supplemento camera singola € 820 
(Settembre e Ottobre € 905). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 650. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 520 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320.

La Grande Mela e la costa est: 
il primo magico contatto con l’America.

new york

niagara falls

toronto

washington

philadelphia

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
adulto bambino

7 MAGGIO 2.320 1.580
25 GIUGNO 9 LUGLIO 6 AGOSTO 2.845 1.880

20 AGOSTO 10 SETTEMBRE 8 OTTOBRE 2.470 1.580

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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1 Italia/ New York Partenza con 
volo di linea per New York (diretto o con 
scalo). Incontro con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Le Parker Méridien 
(4 stelle).

2 New York Prima colazione. Giro di 
Manhattan di mezza giornata con guida 
italiana seguita da pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
facoltative. Cena libera. Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 

le cascate del Niagara attraverso lo Stato 
di New York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the Falls (o similare 
4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(264 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città (Skydome, Municipio). 
Pranzo in ristorante e rientro a Niagara Falls. 
Visita delle cascate dai due lati statunitense 
e canadese e gita in battello Maid of the 
Mist fino ai piedi delle cascate. Cena libera. 
Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione. Partenza 
di buon mattino in direzione Sud. Sosta per 
il pranzo nello stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio a Washington DC. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Marriott 
Wardman Park o Washington Hilton o Omni 
Shoreham (4 stelle).

6 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, Campidoglio, 
Washington Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento.

7 Washington/ Philadelphia/ 
New York (379 km) Prima 
colazione. Rientro a New York con sosta a 
Philadelphia per un breve giro orientativo 
del centro storico. Pranzo libero. Arrivo a 
New York nel tardo pomeriggio e termine 
del tour. Cena di arrivederci in ristorante 
tipico. Pernottamento all’hotel Le Parker 
Méridien (4 stelle).

8 New York/ Italia Prima colazione 
e check out. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in mattinata.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 820 
(Settembre e Ottobre € 905). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 650. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 520 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320.

ATP- Pacchetto Triangolo dell’Est

triangolo dell’est gold
New York / Niagara Falls / Toronto / Washington / Philadelphia 9 giorni / 7 notti 

Partenze lunedi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Emirates

7 prime colazioni all’americana 
3 pranzi 3 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà l’assegnazione di una 
camera “vista parco” all’hotel 
Le Parker Méridien di New York 
(è richiesto l’invio delle pubblicazioni)

9 giorni / 7 notti 
Partenze sabato e mercoledi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Emirates

3 prime colazioni

triangolo dell’est
New York / Niagara Falls / Toronto / Washington / Philadelphia

1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Fairfield Inn Penn 
Station (3 stelle).

2 New York Prima colazione. Pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro della città. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Pranzo 
e cena liberi. Presentarsi entro le ore 
7:15 nella lobby dell’hotel. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza in 

pullman attraverso lo Stato di New York. 
Arrivo a Niagara Falls. Pernottamento 
all’hotel Sheraton o Radisson (4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(339 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino, escursione in 
pullman a Toronto e giro orientativo della 
città. Tempo a disposizione presso l’Eaton 
Centre. Nel pomeriggio, rientro a Niagara 
Falls e gita in battello Maid of the Mist fino 
ai piedi delle cascate (nei mesi freddi se 
il battello non opera si visitano gli Scenic 
Tunnels scavati dietro le cascate). 

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione, pranzo e cena 
liberi. Partenza di buon mattino in direzione 
Sud, attraverso il gradevole paesaggio 
collinare e le campagne della Pennsylvania 
e l’Amish Country per raggiungere nel tardo 
pomeriggio Washington. Pernottamento 
all’hotel Hilton o Marriott (4 stelle).

6 Washington Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino, visita della città 
(principali monumenti e cimitero di Arlington). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

7 Washington/ Philadelphia/ 
New York (379 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Rientro a New York nel 
tardo pomeriggio con sosta a Philadelphia 
per una breve visita ai principali 
monumenti storici. Arrivo a New York 
nel tardo pomeriggio e termine del tour. 
Pernottamento all’hotel Fairfield Inn Penn 
Station (3 stelle).

8 New York/ Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in mattinata.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Le partenze di Mercoledì (in 
neretto) effettuano il circuito in senso inverso con supplemento di € 190 fino al 13/6 e di € 100 dal 20/6 al 
10/10. Supplemento camera singola € 990 (partenze di Mercoledì € 1.080). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 
adulti riduzione € 610. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 520 per camera. Quota gestione pratica € 85 
adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 320. 

ATP-Eastern Triangle

new york new york

niagara falls niagara falls

toronto toronto

washington washington

philadelphia philadelphia

iGVPREMIUM
Forfait 4 prime colazioni a Niagara e Washington € 110

Il tour più completo della costa est comprensivo 
di tutte le prime colazioni e di molti pasti.

New York e la costa est, questo tour essenziale 
ma completo offre numerose date di partenza.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

23/30 APRILE 7/14/21/28 MAGGIO 4/11/18 GIUGNO 2.250 1.510
25 GIUGNO 2/9/16/23/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 2.775 1.810

20/27 AGOSTO 3/10/17/24 SETTEMBRE 1/8 OTTOBRE 2.400 1.510

IN DOPPIA
adulto bambino

24/31 MARZO 7/14/21/28 APRILE 
5/9/12/19/23/26/30 MAGGIO 2/6/9/13/16/20/23/27/30 GIUGNO 1.785 995

4/7/11/14/18/21/25/28 LUGLIO 1/4/8/11/15/18/22/25/29 AGOSTO 2.095 1.295
1/5/8/12/15/19/22/26/29 SETTEMBRE 3/6/10/13/20/27 OTTOBRE 10/24 NOVEMBRE 1.900 995
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1 Italia/ New York Partenza con 
volo di linea per New York (diretto o con 
scalo). Incontro con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Le Parker Méridien 
(4 stelle).

2 New York Prima colazione. Giro di 
Manhattan di mezza giornata con guida 
italiana seguita da pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
facoltative. Cena libera. Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 

le cascate del Niagara attraverso lo Stato 
di New York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the Falls (o similare 
4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(264 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città (Skydome, Municipio). 
Pranzo in ristorante e rientro a Niagara Falls. 
Visita delle cascate dai due lati statunitense 
e canadese e gita in battello Maid of the 
Mist fino ai piedi delle cascate. Cena libera. 
Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione. Partenza 
di buon mattino in direzione Sud. Sosta per 
il pranzo nello stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio a Washington DC. 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Marriott 
Wardman Park o Washington Hilton o Omni 
Shoreham (4 stelle).

6 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, Campidoglio, 
Washington Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento.

7 Washington/ Philadelphia/ 
New York (379 km) Prima 
colazione. Rientro a New York con sosta a 
Philadelphia per un breve giro orientativo 
del centro storico. Pranzo libero. Arrivo a 
New York nel tardo pomeriggio e termine 
del tour. Cena di arrivederci in ristorante 
tipico. Pernottamento all’hotel Le Parker 
Méridien (4 stelle).

8 New York/ Italia Prima colazione 
e check out. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in mattinata.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 820 
(Settembre e Ottobre € 905). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 650. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 520 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320.

ATP- Pacchetto Triangolo dell’Est

triangolo dell’est gold
New York / Niagara Falls / Toronto / Washington / Philadelphia 9 giorni / 7 notti 

Partenze lunedi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Emirates

7 prime colazioni all’americana 
3 pranzi 3 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà l’assegnazione di una 
camera “vista parco” all’hotel 
Le Parker Méridien di New York 
(è richiesto l’invio delle pubblicazioni)

9 giorni / 7 notti 
Partenze sabato e mercoledi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Emirates

3 prime colazioni

triangolo dell’est
New York / Niagara Falls / Toronto / Washington / Philadelphia

1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Fairfield Inn Penn 
Station (3 stelle).

2 New York Prima colazione. Pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro della città. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Pranzo 
e cena liberi. Presentarsi entro le ore 
7:15 nella lobby dell’hotel. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza in 

pullman attraverso lo Stato di New York. 
Arrivo a Niagara Falls. Pernottamento 
all’hotel Sheraton o Radisson (4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(339 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino, escursione in 
pullman a Toronto e giro orientativo della 
città. Tempo a disposizione presso l’Eaton 
Centre. Nel pomeriggio, rientro a Niagara 
Falls e gita in battello Maid of the Mist fino 
ai piedi delle cascate (nei mesi freddi se 
il battello non opera si visitano gli Scenic 
Tunnels scavati dietro le cascate). 

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione, pranzo e cena 
liberi. Partenza di buon mattino in direzione 
Sud, attraverso il gradevole paesaggio 
collinare e le campagne della Pennsylvania 
e l’Amish Country per raggiungere nel tardo 
pomeriggio Washington. Pernottamento 
all’hotel Hilton o Marriott (4 stelle).

6 Washington Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino, visita della città 
(principali monumenti e cimitero di Arlington). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

7 Washington/ Philadelphia/ 
New York (379 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Rientro a New York nel 
tardo pomeriggio con sosta a Philadelphia 
per una breve visita ai principali 
monumenti storici. Arrivo a New York 
nel tardo pomeriggio e termine del tour. 
Pernottamento all’hotel Fairfield Inn Penn 
Station (3 stelle).

8 New York/ Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in mattinata.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Le partenze di Mercoledì (in 
neretto) effettuano il circuito in senso inverso con supplemento di € 190 fino al 13/6 e di € 100 dal 20/6 al 
10/10. Supplemento camera singola € 990 (partenze di Mercoledì € 1.080). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 
adulti riduzione € 610. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 520 per camera. Quota gestione pratica € 85 
adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 320. 

ATP-Eastern Triangle

new york new york

niagara falls niagara falls

toronto toronto

washington washington

philadelphia philadelphia

iGVPREMIUM
Forfait 4 prime colazioni a Niagara e Washington € 110

Il tour più completo della costa est comprensivo 
di tutte le prime colazioni e di molti pasti.

New York e la costa est, questo tour essenziale 
ma completo offre numerose date di partenza.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

23/30 APRILE 7/14/21/28 MAGGIO 4/11/18 GIUGNO 2.250 1.510
25 GIUGNO 2/9/16/23/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 2.775 1.810

20/27 AGOSTO 3/10/17/24 SETTEMBRE 1/8 OTTOBRE 2.400 1.510

IN DOPPIA
adulto bambino

24/31 MARZO 7/14/21/28 APRILE 
5/9/12/19/23/26/30 MAGGIO 2/6/9/13/16/20/23/27/30 GIUGNO 1.785 995

4/7/11/14/18/21/25/28 LUGLIO 1/4/8/11/15/18/22/25/29 AGOSTO 2.095 1.295
1/5/8/12/15/19/22/26/29 SETTEMBRE 3/6/10/13/20/27 OTTOBRE 10/24 NOVEMBRE 1.900 995



ea
st

 co
as

t s
ta

ti 
un

iti
 1

6

ea
st

 co
as

t s
ta

ti 
un

iti
 1

7

new york

niagara falls

toronto

washington

philadelphia

11 giorni / 9 notti 
Partenze sabato e mercoledi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Emirates

9 prime colazioni 1 pranzo 3 cene

the freedom trail
New York / Boston / Niagara Falls / Toronto / Amish Country / Washington

Viaggio a ritroso nei luoghi della storia 
americana dal Boston Tea Party all’Amish Country 

Washington e Philadelphia.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 920. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.035. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 730 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. 

TRV - Northeast Experience

gettysburg
lancaster

boston

1 Italia/ New York Partenza con 
volo di linea per New York (diretto o con 
scalo). Incontro con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sheraton N.Y. Times 
Square (o similare 4 stelle).

2 New York Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 8:45 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza alle ore 9:00 per la visita di 
Manhattan di mezza giornata. Pomeriggio a 
disposizione per visite facoltative. Pranzo e 
cena liberi, pernottamento.

3 New York/ Boston (350 km) 
Prima colazione. Presentarsi entro le ore 
7:00 nella lobby dell’hotel. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
Boston. Pranzo libero e giro orientativo del 
centro storico, dove tra i grattacieli è ancora 
possibile scorgere i palazzi della colonia 
britannica lungo il cosiddetto “Freedom 
Trail” (il Percorso della Libertà). 

Cena in ristorante. Pernottamento all’hotel 
Crowne Plaza Boston Natick (4 stelle situato 
fuori città).

4 Boston/ Stockbridge/ Niagara 
Falls (740 km) Prima colazione. 
Tappa di trasferimento attraverso il 
Massachussetts con sosta a Stockbridge e 
la regione dei Finger Lakes per raggiungere 
il Canada e visitare le maestose Cascate 
del Niagara. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel all’hotel Hilton 
Niagara Fallsview (o similare 4 stelle).

5 Niagara Falls e Toronto 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città. Pranzo libero 
nell’Eaton Centre. Rientro a Niagara Falls. 
Visita delle cascate e gita in battello Maid-
of-the-Mist. Cena in ristorante panoramico 
sulle cascate illuminate. Pernottamento.

6 Niagara Falls/ Amish Country/ 
Lancaster (550 km) Prima 
colazione. Partenza in direzione sud ed 
ingresso nello stato di Pennsylvania. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si visita la regione 
di fattorie della comunità Amish con una 
guida locale. Al termine proseguimento 
per Lancaster. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Lancaster 
Penn Square o Heritage Hotel (o similare 
3 stelle).

7 Lancaster/ Gettysburg/ 
Baltimora/ Washington 
(200 km) Prima colazione. Prima di 
lasciare la regione si visita il luogo della 
celebre battaglia di Gettysburg del 1863. 
Al termine, proseguimento per Washington, 
passando per Baltimora. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Omni 
Shoreham (4 stelle).

8 Washington Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città 
(principali monumenti: Casa Bianca, 
Campidoglio, Lincoln Monument, Vietnam 
Memorial e cimitero di Arlington). Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

9 Washington/ Philadelphia/ 
New York (360 km) Prima colazione. 
Rientro a New York con sosta a Philadelphia 
per un breve giro orientativo del centro 
storico ed il pranzo in ristorante. Arrivo a 
New York nel tardo pomeriggio e termine del 
tour. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Sheraton N.Y. Times Square (4 stelle).

10 New York/ Italia Prima colazione 
e check out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

11 Italia Arrivo in mattinata.

1 Italia/ Miami Partenza con volo 
di linea per Miami (diretto o con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Marriott Courtyard 
Cadillac Oceanfront (o similare 3 stelle).

2 Miami Beach Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 8.30 nella lobby 
dell’hotel. Giro orientativo dei quartieri di 
South Beach, Downtown Miami, Coconut 
Grove, Coral Gables e Little Havana. 
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento.

3 Miami/ Key West (320 km) 
Prima colazione. Presentarsi entro le ore 
8.00 nella lobby dell’hotel. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
raggiungere la “Conch Republic” di Key West 
attraverso i 42 ponti della Overseas Highway 
che collega le Florida Keys al continente. 
Breve giro orientativo e resto della giornata 
a disposizione. La sera, lo spettacolo del 
tramonto sul mare si gode dalle terrazze 
di Mallory Square. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Fairfield Inn (3 stelle).

4 Key West/ Everglades/ Sarasota 
(600 km) Prima colazione. Rientro sul 
continente e proseguimento per il parco 
di Everglades. Questa vasta e misteriosa 
regione paludosa è nota anche col nome di 
“fiume d’erba”, perchè in effetti di un fiume 
si tratta. Sosta per un emozionante giro in 
“air-boat” e per visitare un allevamento di 
alligatori. Si prosegue alla volta di Sarasota. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Sandcastle Resort (3 stelle).

5 Sarasota Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione per relax e per una 
nuotata nelle acque temperate del Golfo 
del Messico. L’albergo dispone di una bella 
piscina e di un tratto di spiaggia privata. 
Negozi, boutique e ristoranti sono accessibili 
nelle vicinanze. Nel pomeriggio, gita lungo 
la costa fino a Santa Maria Island e sosta 
shopping presso un outlet. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento.

6 Sarasota/ Tarpon Springs/ 
Homosassa Spring/ Crystal 
River (210 km) Prima colazione. 
Dopo una sosta nella curiosa cittadina di 
Tarpon Springs continuazione alla volta 
di Homosassa Springs per ammirare le 
sorgenti e la ricca fauna presente nel parco. 
Al termine si prosegue per Cristal River. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Plantation on Crystal River (o similare 3 
stelle).

7 Crystal River/ Orlando (140 km)
Prima colazione. Proseguimento per 
Orlando. L’accompagnatore proporrà la visita 
facoltativa al parco di Seaworld. Pranzo e 
cena liberi, pernottamento all’hotel Crowne 
Plaza Universal (o similare 3 stelle).

8 Orlando Prima colazione. Giornata a 
disposizione. L’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa al Kennedy Space Center 
di Cape Canaveral; per chi non partecipa 
a questa escursione il pullman effettuerà 
due fermate presso gli ingressi del Walt 
Disney World’s Epcot e degli Universal 

Studios (gli ingressi a questi parchi non sono 
inclusi). Nel pomeriggio, al ritorno da Cape 
Canaveral, il pullman sosterà nuovamente 
presso gli ingressi dei parchi prima di 
far rientro all’hotel. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento.

9 Orlando/ Ft. Lauderdale 
(340 km) Prima colazione. Partenza 
al mattino per Fort Lauderdale e gita in 
battello attraverso i suggestivi canali cittadini. 
Pomeriggio a disposizione per relax in 
spiaggia o shopping nella Galleria Mall. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
B-Ocean Resort (o similare 4 stelle).

10 Ft. Lauderdale/ Miami/ 
Italia Prima colazione. In tarda mattinata 
check out e trasferimento all’aeroporto 
di Miami (50 km) dove il tour termina 
intorno a mezzogiorno. Partenza per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

11 Italia Arrivo in Italia.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 570 
(fino al 8/4 € 880). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 635. Terzo adulto in doppia uso tripla 
riduzione € 440 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320.

TRV - Florida Experience

florida sun
Miami / Key West / Everglades / Sarasota / Orlando / Fort Lauderdale

Tanto sole, mare e divertimenti per tutte le età.
È il miglior tour del “sunshine state”. 

Le sorgenti di Homosassa Springs 
Giro in “air boat” nel Parco Everglades

11 giorni / 9 notti 
Partenze domenica

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa 
American Airlines British Airways

9 prime colazioni

miami

orlando

fort lauderdalesarasota

everglades

key west

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
adulto bambino

7 GENNAIO 2.000 1.110
4 MARZO 8 APRILE 2.125 1.110

13 MAGGIO 10 GIUGNO 2/30 SETTEMBRE 1.900 1.160
8 LUGLIO 5 AGOSTO 2.165 1.360

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

5/19 MAGGIO 2/16/30 GIUGNO 1/15 SETTEMBRE 2.595 1.475
14/28 LUGLIO 4/11/18 AGOSTO 2.990 1.775
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new york

niagara falls

toronto

washington

philadelphia

11 giorni / 9 notti 
Partenze sabato e mercoledi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Emirates

9 prime colazioni 1 pranzo 3 cene

the freedom trail
New York / Boston / Niagara Falls / Toronto / Amish Country / Washington

Viaggio a ritroso nei luoghi della storia 
americana dal Boston Tea Party all’Amish Country 

Washington e Philadelphia.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 920. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.035. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 730 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. 

TRV - Northeast Experience

gettysburg
lancaster

boston

1 Italia/ New York Partenza con 
volo di linea per New York (diretto o con 
scalo). Incontro con il corrispondente e 
trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sheraton N.Y. Times 
Square (o similare 4 stelle).

2 New York Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 8:45 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza alle ore 9:00 per la visita di 
Manhattan di mezza giornata. Pomeriggio a 
disposizione per visite facoltative. Pranzo e 
cena liberi, pernottamento.

3 New York/ Boston (350 km) 
Prima colazione. Presentarsi entro le ore 
7:00 nella lobby dell’hotel. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
Boston. Pranzo libero e giro orientativo del 
centro storico, dove tra i grattacieli è ancora 
possibile scorgere i palazzi della colonia 
britannica lungo il cosiddetto “Freedom 
Trail” (il Percorso della Libertà). 

Cena in ristorante. Pernottamento all’hotel 
Crowne Plaza Boston Natick (4 stelle situato 
fuori città).

4 Boston/ Stockbridge/ Niagara 
Falls (740 km) Prima colazione. 
Tappa di trasferimento attraverso il 
Massachussetts con sosta a Stockbridge e 
la regione dei Finger Lakes per raggiungere 
il Canada e visitare le maestose Cascate 
del Niagara. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel all’hotel Hilton 
Niagara Fallsview (o similare 4 stelle).

5 Niagara Falls e Toronto 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città. Pranzo libero 
nell’Eaton Centre. Rientro a Niagara Falls. 
Visita delle cascate e gita in battello Maid-
of-the-Mist. Cena in ristorante panoramico 
sulle cascate illuminate. Pernottamento.

6 Niagara Falls/ Amish Country/ 
Lancaster (550 km) Prima 
colazione. Partenza in direzione sud ed 
ingresso nello stato di Pennsylvania. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si visita la regione 
di fattorie della comunità Amish con una 
guida locale. Al termine proseguimento 
per Lancaster. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Lancaster 
Penn Square o Heritage Hotel (o similare 
3 stelle).

7 Lancaster/ Gettysburg/ 
Baltimora/ Washington 
(200 km) Prima colazione. Prima di 
lasciare la regione si visita il luogo della 
celebre battaglia di Gettysburg del 1863. 
Al termine, proseguimento per Washington, 
passando per Baltimora. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Omni 
Shoreham (4 stelle).

8 Washington Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città 
(principali monumenti: Casa Bianca, 
Campidoglio, Lincoln Monument, Vietnam 
Memorial e cimitero di Arlington). Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

9 Washington/ Philadelphia/ 
New York (360 km) Prima colazione. 
Rientro a New York con sosta a Philadelphia 
per un breve giro orientativo del centro 
storico ed il pranzo in ristorante. Arrivo a 
New York nel tardo pomeriggio e termine del 
tour. Cena libera e pernottamento all’hotel 
Sheraton N.Y. Times Square (4 stelle).

10 New York/ Italia Prima colazione 
e check out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con volo di linea. 
Pernottamento a bordo.

11 Italia Arrivo in mattinata.

1 Italia/ Miami Partenza con volo 
di linea per Miami (diretto o con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Marriott Courtyard 
Cadillac Oceanfront (o similare 3 stelle).

2 Miami Beach Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 8.30 nella lobby 
dell’hotel. Giro orientativo dei quartieri di 
South Beach, Downtown Miami, Coconut 
Grove, Coral Gables e Little Havana. 
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento.

3 Miami/ Key West (320 km) 
Prima colazione. Presentarsi entro le ore 
8.00 nella lobby dell’hotel. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
raggiungere la “Conch Republic” di Key West 
attraverso i 42 ponti della Overseas Highway 
che collega le Florida Keys al continente. 
Breve giro orientativo e resto della giornata 
a disposizione. La sera, lo spettacolo del 
tramonto sul mare si gode dalle terrazze 
di Mallory Square. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Fairfield Inn (3 stelle).

4 Key West/ Everglades/ Sarasota 
(600 km) Prima colazione. Rientro sul 
continente e proseguimento per il parco 
di Everglades. Questa vasta e misteriosa 
regione paludosa è nota anche col nome di 
“fiume d’erba”, perchè in effetti di un fiume 
si tratta. Sosta per un emozionante giro in 
“air-boat” e per visitare un allevamento di 
alligatori. Si prosegue alla volta di Sarasota. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Sandcastle Resort (3 stelle).

5 Sarasota Prima colazione. Intera 
giornata a disposizione per relax e per una 
nuotata nelle acque temperate del Golfo 
del Messico. L’albergo dispone di una bella 
piscina e di un tratto di spiaggia privata. 
Negozi, boutique e ristoranti sono accessibili 
nelle vicinanze. Nel pomeriggio, gita lungo 
la costa fino a Santa Maria Island e sosta 
shopping presso un outlet. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento.

6 Sarasota/ Tarpon Springs/ 
Homosassa Spring/ Crystal 
River (210 km) Prima colazione. 
Dopo una sosta nella curiosa cittadina di 
Tarpon Springs continuazione alla volta 
di Homosassa Springs per ammirare le 
sorgenti e la ricca fauna presente nel parco. 
Al termine si prosegue per Cristal River. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Plantation on Crystal River (o similare 3 
stelle).

7 Crystal River/ Orlando (140 km)
Prima colazione. Proseguimento per 
Orlando. L’accompagnatore proporrà la visita 
facoltativa al parco di Seaworld. Pranzo e 
cena liberi, pernottamento all’hotel Crowne 
Plaza Universal (o similare 3 stelle).

8 Orlando Prima colazione. Giornata a 
disposizione. L’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa al Kennedy Space Center 
di Cape Canaveral; per chi non partecipa 
a questa escursione il pullman effettuerà 
due fermate presso gli ingressi del Walt 
Disney World’s Epcot e degli Universal 

Studios (gli ingressi a questi parchi non sono 
inclusi). Nel pomeriggio, al ritorno da Cape 
Canaveral, il pullman sosterà nuovamente 
presso gli ingressi dei parchi prima di 
far rientro all’hotel. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento.

9 Orlando/ Ft. Lauderdale 
(340 km) Prima colazione. Partenza 
al mattino per Fort Lauderdale e gita in 
battello attraverso i suggestivi canali cittadini. 
Pomeriggio a disposizione per relax in 
spiaggia o shopping nella Galleria Mall. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
B-Ocean Resort (o similare 4 stelle).

10 Ft. Lauderdale/ Miami/ 
Italia Prima colazione. In tarda mattinata 
check out e trasferimento all’aeroporto 
di Miami (50 km) dove il tour termina 
intorno a mezzogiorno. Partenza per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

11 Italia Arrivo in Italia.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 570 
(fino al 8/4 € 880). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 635. Terzo adulto in doppia uso tripla 
riduzione € 440 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320.

TRV - Florida Experience

florida sun
Miami / Key West / Everglades / Sarasota / Orlando / Fort Lauderdale

Tanto sole, mare e divertimenti per tutte le età.
È il miglior tour del “sunshine state”. 

Le sorgenti di Homosassa Springs 
Giro in “air boat” nel Parco Everglades

11 giorni / 9 notti 
Partenze domenica

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa 
American Airlines British Airways

9 prime colazioni

miami

orlando

fort lauderdalesarasota

everglades

key west

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
adulto bambino

7 GENNAIO 2.000 1.110
4 MARZO 8 APRILE 2.125 1.110

13 MAGGIO 10 GIUGNO 2/30 SETTEMBRE 1.900 1.160
8 LUGLIO 5 AGOSTO 2.165 1.360

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

5/19 MAGGIO 2/16/30 GIUGNO 1/15 SETTEMBRE 2.595 1.475
14/28 LUGLIO 4/11/18 AGOSTO 2.990 1.775



10 giorni / 8 notti
Partenze LunedI

Accompagnatore locale 
di lingua italiana (escluso crociera)

American Airlines Alitalia Delta

Gita in battello nella Biscayne Bay

Gita in “airboat” alle Everglades

Crociera Royal Caribbean

8 prime colazioni 2 pranzi 6 cene
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Sistemazione sulla nave in cabina standard a uno o due letti; massima occupazione 2 adulti + 1 bambino (min. 8 
max 11 anni). Supplemento camera/ cabina singola € 1.225 (partenza 26/3 € 1.380). 
Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 320. 

GOW - Florida Go Bahamas

florida go bahamas
Miami / Everglades / Key West / Crociera alle Bahamas 8 giorni / 6 notti

Partenze lunedi

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufhansa British Airways Delta
Air France KLM

Treno turistico sulla 
Grand Canyon Railway

Crociera sul Lago Powell
con veduta dell’Antelope Canyon

6 prime colazioni 2 pranzi 3 cene

cowboys and canyons
Las Vegas / Grand Canyon / Lake Powell / Arches / Canyonlands / Bryce Canyon / Zion

1 Italia/ Las Vegas Partenza con 
volo di linea per Las Vegas (con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel SLS Las Vegas 
(4 stelle).

2 Las Vegas/ Grand Canyon/ 
Williams (aereo + treno) Prima 
colazione e pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e imbarco su un aereo privato 
per il Grand Canyon. Sorvolando il deserto 
Mojave, la diga Hoover e il Lago Mead, 
vedrete il fiume Colorado snodarsi lungo il 
canyon mentre continua a scavare la sua 
storia. All’arrivo a South Rim proseguimento 
in pullman all’interno del Parco Nazionale. 
Pranzo pic nic presso la terrazza panoramica 
e tempo a disposizione per fotografie 
mozzafiato. Proseguimento in treno per 
Williams, a bordo del quale potrete assistere 
alla messa in scena di una sparatoria in stile 
Far West e ammirare bellissimi paesaggi 
mentre una banda suonerà musica dal 

vivo. Cena libera e pernottamento al Grand 
Canyon Railway Hotel (3 stelle sup).

3 Williams/ Page/ Lake Powell 
(280 km) Prima colazione e cena. Si 
percorre un tratto della famosa “Route 
66” e superata Flagstaff si sosta al Sunset 
Crater per ammirare l’antico vulcano con i 
suoi coni di cenere e un’enorme distesa di 
lava nera, senza vegetazione, nonostante 
l’ultima eruzione risalga al 1065. Pranzo 
libero e arrivo a Page. In serata una 
rilassante e spettacolare crociera in battello 
sul lago Powell fino all’ingresso del famoso 
Antelope Canyon. Pernottamento al Lake 
Powell Resort (3 stelle sup).

4 Page/ Monument Valley/ 
Bluff (360 km) Prima colazione e 
cena. Giornata dedicata alla scoperta delle 
terre rosse degli indiani Navajo. Al mattino 
potrete partecipare a una gita facoltativa 
all’Antelope Canyon. Pranzo 

libero e proseguimento nel pomeriggio per 
la Monument Valley ammirando i magnifici 
paesaggi della “corsa all’Ovest”. Al termine 
proseguimento attraverso il deserto per la 
cittadina di Bluff. Pernottamento all’hotel 
Desert Rose Inn (3 stelle).

5 Bluff/ Arches/ Canyonlands/ 
Bryce Canyon (540 km) Prima 
colazione e cena. Al mattino si visitano le 
meraviglie del parco nazionale di Arches, 
con i suoi delicati archi naturali formati 
dall’erosione dei millenni, e i paesaggi 
mozzafiato del parco di Canyonlands, presso 
Moab. Pranzo libero e proseguimento nel 
pomeriggio con la visita del meraviglioso 
Bryce Canyon e le sue migliaia di giganteschi 
pinnacoli multicolore, gli “Hoodoos”.
Pernottamento all’hotel Best Western Ruby’s 
Inn (3 stelle sup).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/ 
Las Vegas (420 km) Prima colazione 
e pranzo. Al mattino si visita il Parco Nazionale 
di Zion, ricco di incredibili canyon, foreste 
lussureggianti e vedute spettacolari. Qui le 
rocce si colorano di rosa, crema e rosso ocra 
creando contrasti molto suggestivi con il 
luminoso cielo azzurro dello Utah. Pranzo pic 
nic lungo il percorso e rientro a Las Vegas 
nel pomeriggio, in tempo per un’ultima 
serata elettrizzante. La guida proporrà un 
giro facoltativo attraverso alcuni dei più 
spettacolari alberghi e lungo la famosa “Strip” 
per ammirare le fontane illuminate il vulcano 
in eruzione e lo spettacolare show di luci di 
Freemont Street. Cena libera e pernottamento 
all’hotel SLS Las Vegas (4 stelle).

7 Las Vegas/ Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia. Pernottamento a 
bordo.

8 Italia Arrivo in Italia.

ATI - Cowboys & Canyons

1 Italia / Miami Partenza con volo 
di linea per Miami (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel AC Miami Beach 
(4 stelle).

2 Miami Prima colazione. Al mattino, 
visita orientativa di Miami Beach (il 
quartiere di South Beach e l’Art Déco 
District, Bayside Market Place). Mini 
crociera in battello nella Baia di Biscayne 
per ammirare la costa, il porto, Fisher 
Island e la famosa “Millionaire’s Row” con 
le ville delle celebrità. Pranzo libero. Visita 
di Coral Gables e Coconut Grove. Cena e 
pernottamento in hotel.

3 Miami/ Everglades/ Key West 
(350 km) Prima colazione. Partenza in 
pullman per il Parco Nazionale di Everglades, 
regione paludosa subtropicale caratterizzata 
dalla flora selvaggia, numerose specie di 
uccelli e alligatori. Sosta presso il villaggio 

dei nativi Miccosukkee e gita in “airboat”, 
le caratteristiche barche a fondo piatto 
che scivolano sui fiumi d’erba sospinte da 
gigantesche eliche d’aereo. Al termine, si 
parte lungo la famosa Overseas Highway, 
che collega le Florida Keys con numerosi e 
spettacolari ponti sospesi sull’oceano. 
Pranzo libero durante il tragitto e arrivo a 
Key West nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento all’hotel DoubleTree Grand 
Key Resort (4 stelle).

4 Key West Prima colazione. Tour 
orientativo a bordo del trenino turistico 
“Conch Train” attraverso le case storiche e 
fino al Southernmost Point, il punto più a Sud 
degli USA, più vicino all’Avana (144 Km) che 
a Miami ( 265 Km). Sosta a Mallory Square e 
tour guidato della casa di Ernest Hemingway 
con i suoi famosi gatti polidattili. Pranzo 
libero e resto della giornata a disposizione 
per visite libere o per relax sulla spiaggia. 
Cena libera e pernottamento.

5 Key West/ Miami/ Crociera 
Royal Caribbean (265 km) Prima 
colazione. Al mattino ritorno a Miami con 
alcune soste panoramiche lungo la strada. 
Giro orientativo del quartiere di Little 
Havana e pranzo libero. Trasferimento al 
porto e imbarco sulla M/s Enchantment 
of the Seas di Royal Caribbean per una 
crociera di 3 giorni alle Bahamas. Cena e 
pernottamento a bordo.

6 Coco Cay, Bahamas Pensione 
completa a bordo. Al mattino la nave 
attracca a Coco Cay, una piccola isola 
con meravigliose spiagge bianche: la 
sosta perfetta per un bagno nelle acque 
turchesi delle Bahamas, circondati dalla 
straordinaria fauna marina. Pernottamento 
a bordo.

7 Nassau, Bahamas Pensione 
completa a bordo. La nave sosta a Nassau, 
capitale delle Bahamas. Tempo libero per 
visitare la città, che in origine fu rifugio dei 
pirati e che mischia l’architettura coloniale 
agli stili tradizionali caraibici. Pernottamento 
a bordo.

8 Miami Prima colazione a bordo. 
Operazioni di sbarco, incontro con la 
guida e trasferimento in albergo a Miami 
Beach. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento all’hotel AC Miami (4 stelle).

9 Miami/ Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia. Pernottamento a 
bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

las vegas grand canyon

williams

bryce canyon

lake powell

canyonlands
arches

L’essenza della Florida e la magia
di una breve crociera alle Bahamas.
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Panorami mozzafiato e 
grandi emozioni garantite, tutti i più 

bei parchi del West americano.

Bambino = min. 7 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 560. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 365 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

zion park

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

25 GIUGNO 20 AGOSTO 3 SETTEMBRE 2.495 1.050
9/16/23/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 2.930 1.375

IN DOPPIA
adulto bambino

26 MARZO 2.720 1.525
30 APRILE 28 MAGGIO 2.540 2.305

25 GIUGNO 2.480 2.280
30 LUGLIO 13 AGOSTO 2.745 2.480

10 SETTEMBRE 24 SETTEMBRE 8 OTTOBRE 2.480 2.280

miamieverglades

key west

coco cay

nassau



10 giorni / 8 notti
Partenze LunedI

Accompagnatore locale 
di lingua italiana (escluso crociera)

American Airlines Alitalia Delta

Gita in battello nella Biscayne Bay

Gita in “airboat” alle Everglades

Crociera Royal Caribbean

8 prime colazioni 2 pranzi 6 cene
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Sistemazione sulla nave in cabina standard a uno o due letti; massima occupazione 2 adulti + 1 bambino (min. 8 
max 11 anni). Supplemento camera/ cabina singola € 1.225 (partenza 26/3 € 1.380). 
Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 320. 

GOW - Florida Go Bahamas

florida go bahamas
Miami / Everglades / Key West / Crociera alle Bahamas 8 giorni / 6 notti

Partenze lunedi

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufhansa British Airways Delta
Air France KLM

Treno turistico sulla 
Grand Canyon Railway

Crociera sul Lago Powell
con veduta dell’Antelope Canyon

6 prime colazioni 2 pranzi 3 cene

cowboys and canyons
Las Vegas / Grand Canyon / Lake Powell / Arches / Canyonlands / Bryce Canyon / Zion

1 Italia/ Las Vegas Partenza con 
volo di linea per Las Vegas (con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel SLS Las Vegas 
(4 stelle).

2 Las Vegas/ Grand Canyon/ 
Williams (aereo + treno) Prima 
colazione e pranzo. Trasferimento in 
aeroporto e imbarco su un aereo privato 
per il Grand Canyon. Sorvolando il deserto 
Mojave, la diga Hoover e il Lago Mead, 
vedrete il fiume Colorado snodarsi lungo il 
canyon mentre continua a scavare la sua 
storia. All’arrivo a South Rim proseguimento 
in pullman all’interno del Parco Nazionale. 
Pranzo pic nic presso la terrazza panoramica 
e tempo a disposizione per fotografie 
mozzafiato. Proseguimento in treno per 
Williams, a bordo del quale potrete assistere 
alla messa in scena di una sparatoria in stile 
Far West e ammirare bellissimi paesaggi 
mentre una banda suonerà musica dal 

vivo. Cena libera e pernottamento al Grand 
Canyon Railway Hotel (3 stelle sup).

3 Williams/ Page/ Lake Powell 
(280 km) Prima colazione e cena. Si 
percorre un tratto della famosa “Route 
66” e superata Flagstaff si sosta al Sunset 
Crater per ammirare l’antico vulcano con i 
suoi coni di cenere e un’enorme distesa di 
lava nera, senza vegetazione, nonostante 
l’ultima eruzione risalga al 1065. Pranzo 
libero e arrivo a Page. In serata una 
rilassante e spettacolare crociera in battello 
sul lago Powell fino all’ingresso del famoso 
Antelope Canyon. Pernottamento al Lake 
Powell Resort (3 stelle sup).

4 Page/ Monument Valley/ 
Bluff (360 km) Prima colazione e 
cena. Giornata dedicata alla scoperta delle 
terre rosse degli indiani Navajo. Al mattino 
potrete partecipare a una gita facoltativa 
all’Antelope Canyon. Pranzo 

libero e proseguimento nel pomeriggio per 
la Monument Valley ammirando i magnifici 
paesaggi della “corsa all’Ovest”. Al termine 
proseguimento attraverso il deserto per la 
cittadina di Bluff. Pernottamento all’hotel 
Desert Rose Inn (3 stelle).

5 Bluff/ Arches/ Canyonlands/ 
Bryce Canyon (540 km) Prima 
colazione e cena. Al mattino si visitano le 
meraviglie del parco nazionale di Arches, 
con i suoi delicati archi naturali formati 
dall’erosione dei millenni, e i paesaggi 
mozzafiato del parco di Canyonlands, presso 
Moab. Pranzo libero e proseguimento nel 
pomeriggio con la visita del meraviglioso 
Bryce Canyon e le sue migliaia di giganteschi 
pinnacoli multicolore, gli “Hoodoos”.
Pernottamento all’hotel Best Western Ruby’s 
Inn (3 stelle sup).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/ 
Las Vegas (420 km) Prima colazione 
e pranzo. Al mattino si visita il Parco Nazionale 
di Zion, ricco di incredibili canyon, foreste 
lussureggianti e vedute spettacolari. Qui le 
rocce si colorano di rosa, crema e rosso ocra 
creando contrasti molto suggestivi con il 
luminoso cielo azzurro dello Utah. Pranzo pic 
nic lungo il percorso e rientro a Las Vegas 
nel pomeriggio, in tempo per un’ultima 
serata elettrizzante. La guida proporrà un 
giro facoltativo attraverso alcuni dei più 
spettacolari alberghi e lungo la famosa “Strip” 
per ammirare le fontane illuminate il vulcano 
in eruzione e lo spettacolare show di luci di 
Freemont Street. Cena libera e pernottamento 
all’hotel SLS Las Vegas (4 stelle).

7 Las Vegas/ Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia. Pernottamento a 
bordo.

8 Italia Arrivo in Italia.

ATI - Cowboys & Canyons

1 Italia / Miami Partenza con volo 
di linea per Miami (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel AC Miami Beach 
(4 stelle).

2 Miami Prima colazione. Al mattino, 
visita orientativa di Miami Beach (il 
quartiere di South Beach e l’Art Déco 
District, Bayside Market Place). Mini 
crociera in battello nella Baia di Biscayne 
per ammirare la costa, il porto, Fisher 
Island e la famosa “Millionaire’s Row” con 
le ville delle celebrità. Pranzo libero. Visita 
di Coral Gables e Coconut Grove. Cena e 
pernottamento in hotel.

3 Miami/ Everglades/ Key West 
(350 km) Prima colazione. Partenza in 
pullman per il Parco Nazionale di Everglades, 
regione paludosa subtropicale caratterizzata 
dalla flora selvaggia, numerose specie di 
uccelli e alligatori. Sosta presso il villaggio 

dei nativi Miccosukkee e gita in “airboat”, 
le caratteristiche barche a fondo piatto 
che scivolano sui fiumi d’erba sospinte da 
gigantesche eliche d’aereo. Al termine, si 
parte lungo la famosa Overseas Highway, 
che collega le Florida Keys con numerosi e 
spettacolari ponti sospesi sull’oceano. 
Pranzo libero durante il tragitto e arrivo a 
Key West nel tardo pomeriggio. Cena e 
pernottamento all’hotel DoubleTree Grand 
Key Resort (4 stelle).

4 Key West Prima colazione. Tour 
orientativo a bordo del trenino turistico 
“Conch Train” attraverso le case storiche e 
fino al Southernmost Point, il punto più a Sud 
degli USA, più vicino all’Avana (144 Km) che 
a Miami ( 265 Km). Sosta a Mallory Square e 
tour guidato della casa di Ernest Hemingway 
con i suoi famosi gatti polidattili. Pranzo 
libero e resto della giornata a disposizione 
per visite libere o per relax sulla spiaggia. 
Cena libera e pernottamento.

5 Key West/ Miami/ Crociera 
Royal Caribbean (265 km) Prima 
colazione. Al mattino ritorno a Miami con 
alcune soste panoramiche lungo la strada. 
Giro orientativo del quartiere di Little 
Havana e pranzo libero. Trasferimento al 
porto e imbarco sulla M/s Enchantment 
of the Seas di Royal Caribbean per una 
crociera di 3 giorni alle Bahamas. Cena e 
pernottamento a bordo.

6 Coco Cay, Bahamas Pensione 
completa a bordo. Al mattino la nave 
attracca a Coco Cay, una piccola isola 
con meravigliose spiagge bianche: la 
sosta perfetta per un bagno nelle acque 
turchesi delle Bahamas, circondati dalla 
straordinaria fauna marina. Pernottamento 
a bordo.

7 Nassau, Bahamas Pensione 
completa a bordo. La nave sosta a Nassau, 
capitale delle Bahamas. Tempo libero per 
visitare la città, che in origine fu rifugio dei 
pirati e che mischia l’architettura coloniale 
agli stili tradizionali caraibici. Pernottamento 
a bordo.

8 Miami Prima colazione a bordo. 
Operazioni di sbarco, incontro con la 
guida e trasferimento in albergo a Miami 
Beach. Pomeriggio a disposizione. Cena e 
pernottamento all’hotel AC Miami (4 stelle).

9 Miami/ Italia Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
voli di linea per l’Italia. Pernottamento a 
bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

las vegas grand canyon

williams

bryce canyon

lake powell

canyonlands
arches

L’essenza della Florida e la magia
di una breve crociera alle Bahamas.
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Panorami mozzafiato e 
grandi emozioni garantite, tutti i più 

bei parchi del West americano.

Bambino = min. 7 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 560. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 365 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

zion park

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

25 GIUGNO 20 AGOSTO 3 SETTEMBRE 2.495 1.050
9/16/23/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 2.930 1.375

IN DOPPIA
adulto bambino

26 MARZO 2.720 1.525
30 APRILE 28 MAGGIO 2.540 2.305

25 GIUGNO 2.480 2.280
30 LUGLIO 13 AGOSTO 2.745 2.480

10 SETTEMBRE 24 SETTEMBRE 8 OTTOBRE 2.480 2.280

miamieverglades

key west

coco cay

nassau
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1

best of west
Los Angeles / San Diego / Grand Canyon / Monument Valley / Bryce & Zion / Las Vegas

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
del pullman navetta per il trasferimento 
in albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ San Diego 
(200 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per San Diego, 
rinomata per la qualità di vita ed il clima 

gradevole tutto l’anno. All’arrivo giro della 
città e pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare la città. Cena 
libera pernottamento all’hotel Westin 
Gaslamp o Declan Suites o Marriott La Jolla 
(4 stelle).

4 San Diego/ Phoenix-
Scottsdale (572 km) Prima 
colazione. Proseguimento alla volta di 
Phoenix attraverso la spettacolare strada 
del deserto di Yuma, tra California e 
Arizona. Pranzo libero. Cena in ristorante 
e pernottamento all’hotel Marriott at 
McDowell Mountains (4 stelle).

5 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione. 
Attraverso l’Arizona alla volta di Sedona. 
Pranzo libero e proseguimento per il Grand 
Canyon. Cena e pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

6 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) 
Prima colazione. Visita di alcune terrazze 
panoramiche e continuazione verso la 
Monument Valley, terra degli indiani Navajo. 
Breve sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
del Bryce Canyon nello Utah. Cena in 
ristorante e pernottamento all’hotel Parry 
Lodge (o similare 3 stelle).

7 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (500 km) Prima 
colazione. Visita del meraviglioso parco del 
Bryce Canyon. Al termine proseguimento 
attraverso il parco Zion. Pranzo e 
continuazione per la scintillante Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

8 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione. Partenza 
attraverso il deserto di Mojave alla volta 
di Los Angeles. Pranzo libero. Arrivo 
nel pomeriggio e fine del tour. Cena di 
arrivederci in ristorante. Pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

9 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto con servizio navetta dell’albergo. 
Partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

Cocktail di benvenuto in hotel a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica di Las Vegas

iGVSPECIAL

10 giorni / 8 notti
Partenze mercoledi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways 

8 prime colazioni all’americana 
3 pranzi 4 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 775. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 770. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 625 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 330. 

iGV - Privilege

las vegas
grand canyon

los angeles

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon
zion park Dalla costa californiana ai grandi parchi, 

il primo impatto con il west.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

9 MAGGIO 27 GIUGNO 2.375 1.480
11 LUGLIO 8 AGOSTO 2.680 1.705

22 AGOSTO 12 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 2.375 1.480
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1

best of west
Los Angeles / San Diego / Grand Canyon / Monument Valley / Bryce & Zion / Las Vegas

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
del pullman navetta per il trasferimento 
in albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ San Diego 
(200 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per San Diego, 
rinomata per la qualità di vita ed il clima 

gradevole tutto l’anno. All’arrivo giro della 
città e pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare la città. Cena 
libera pernottamento all’hotel Westin 
Gaslamp o Declan Suites o Marriott La Jolla 
(4 stelle).

4 San Diego/ Phoenix-
Scottsdale (572 km) Prima 
colazione. Proseguimento alla volta di 
Phoenix attraverso la spettacolare strada 
del deserto di Yuma, tra California e 
Arizona. Pranzo libero. Cena in ristorante 
e pernottamento all’hotel Marriott at 
McDowell Mountains (4 stelle).

5 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione. 
Attraverso l’Arizona alla volta di Sedona. 
Pranzo libero e proseguimento per il Grand 
Canyon. Cena e pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

6 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) 
Prima colazione. Visita di alcune terrazze 
panoramiche e continuazione verso la 
Monument Valley, terra degli indiani Navajo. 
Breve sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
del Bryce Canyon nello Utah. Cena in 
ristorante e pernottamento all’hotel Parry 
Lodge (o similare 3 stelle).

7 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (500 km) Prima 
colazione. Visita del meraviglioso parco del 
Bryce Canyon. Al termine proseguimento 
attraverso il parco Zion. Pranzo e 
continuazione per la scintillante Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

8 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione. Partenza 
attraverso il deserto di Mojave alla volta 
di Los Angeles. Pranzo libero. Arrivo 
nel pomeriggio e fine del tour. Cena di 
arrivederci in ristorante. Pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

9 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto con servizio navetta dell’albergo. 
Partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

Cocktail di benvenuto in hotel a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica di Las Vegas

iGVSPECIAL

10 giorni / 8 notti
Partenze mercoledi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways 

8 prime colazioni all’americana 
3 pranzi 4 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 775. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 770. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 625 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 330. 

iGV - Privilege

las vegas
grand canyon

los angeles

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon
zion park Dalla costa californiana ai grandi parchi, 

il primo impatto con il west.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

9 MAGGIO 27 GIUGNO 2.375 1.480
11 LUGLIO 8 AGOSTO 2.680 1.705

22 AGOSTO 12 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 2.375 1.480

w
es

t c
oa

st
 st

at
i u

ni
ti 

20



las vegas
grand canyon

los angeles

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon
zion park

w
es

t c
oa

st
 st

at
i u

ni
ti 

23ATP - Pacchetto Oro dell’Ovest

grand west gold golden west

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Trasferimento in albergo (per gli 
alberghi in zona aeroporto tramite servizio 
navetta). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città (punto di ritrovo e orario di 
partenza sono riportati sul voucher). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 Los Angeles/ Phoenix 
(644 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Phoenix 
attraverso la suggestiva strada del 
deserto di Mojave. Arrivo nel pomeriggio. 
Pernottamento all’hotel Pointe Hilton (o 
similare 4 stelle).

4 Phoenix/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando l’Arizona 
si visita la cittadina di Sedona, incorniciata 
dal grandioso paesaggio dell’Oak Creek 
Canyon. Nel pomeriggio, si raggiunge la 
regione del Grand Canyon. Pernottamento 
al Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

5 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Al mattino si visitano alcune terrazze 
panoramiche sul Grand Canyon e si 
prosegue attraverso il Painted Desert per la 
grandiosa Monument Valley (sosta presso la 
principale terrazza panoramica). Si continua 
nel pomeriggio alla volta di Kanab, nello 
Utah. Pernottamento all’hotel Best Western 
Red Hills (o similare 3 stelle).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/
Las Vegas (519 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Visita del Bryce 
Canyon alle prime luci del giorno. Al termine 
proseguimento per lo spettacolare parco 
Zion. Dopo la visita, continuazione per 
la scintillante Las Vegas. Pernottamento 
all’hotel Excalibur (3 stelle).

7 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza per Los Angeles e 
fine del tour. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (o similare 4 stelle).

8 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in Italia.

ATP - Golden West Adventure

Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni e 
sistemazione per le prime due notti 

a Downtown Los Angeles all’hotel 
Millennium Biltmore (4 stelle) 

€ 195 per persona

iGVPREMIUM

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
del pullman navetta per il trasferimento 
in albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ San Diego 
(200 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per San Diego, 

rinomata per la qualità di vita ed il clima 
gradevole tutto l’anno. All’arrivo giro della 
città e pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare la città. Cena 
libera pernottamento all’hotel Westin 
Gaslamp o Declan Suites o Marriott La Jolla 
(4 stelle).

4 San Diego/ Phoenix-
Scottsdale (572 km) Prima 
colazione. Proseguimento alla volta di 
Phoenix attraverso la spettacolare strada 
del deserto di Yuma, tra California e 
Arizona. Pranzo libero. Cena in ristorante 
e pernottamento all’hotel Marriott at 
McDowell Mountains (4 stelle).

5 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione. 
Attraverso l’Arizona alla volta di Sedona. 

Pranzo libero e proseguimento per il Grand 
Canyon. Cena e pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

6 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) 
Prima colazione. Visita di alcune terrazze 
panoramiche e continuazione verso la 
Monument Valley, terra degli indiani Navajo. 
Breve sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
del Bryce Canyon nello Utah. Cena in 
ristorante e pernottamento all’hotel Parry 
Lodge (o similare 3 stelle).

7 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (500 km) Prima 
colazione. Visita del meraviglioso parco del 
Bryce Canyon. Al termine proseguimento 
attraverso il parco Zion. Pranzo e 

continuazione per la scintillante Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

8 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione. Partenza 
attraverso il deserto di Mojave alla volta 
di Los Angeles. Pranzo libero. Arrivo 
nel pomeriggio e fine del tour. Cena di 
arrivederci in ristorante. Pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

9 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto con servizio navetta offerto 
dall’albergo. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

Los Angeles / San Diego / Grand Canyon / Monument Valley / Bryce & Zion / Las Vegas Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Bryce & Zion / Las Vegas10 giorni / 8 notti. 
Partenze mercoledi

Con accompagnatore locale di 
lingua italiana

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways

8 prime colazioni all’americana 
3 pranzi 4 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

9 giorni / 7 notti 
Partenze venerdi e martedi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa American Airlines 
Air France KLM

Fra deserti sconfinati e grandiosi canyon. Nei luoghi che hanno fatto 
dell’America un mito, tutte le prime 

colazioni e molti pasti inclusi.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 650. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 650. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 485 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 320. 
Partenze di Martedì (in neretto).

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 775. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 770. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 625 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 330. 

las vegas
grand canyon

los angeles

monument valley

phoenix/scottsdale

bryce canyon
zion park

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

30 MARZO 6/20/27 APRILE  
1/4/11/15/18/22/25/29 MAGGIO 1/5/8/12/15/19/22/26/29 GIUGNO 1.635 860

3/6/10/13/17/20/24/27/31 LUGLIO 3/7/10 AGOSTO 1.940 1.085
14/17/21/24/28/31 AGOSTO 4/7/11/14/18/21/25/28 SETTEMBRE 

2/5/9/12/19/26 OTTOBRE 2/16 NOVEMBRE 1.635 860

IN DOPPIA
adulto bambino

18/25 APRILE 2/9/16/23/30 MAGGIO 6/13/20/27 GIUGNO 2.355 1.460
4/11/18/25 LUGLIO 1/8 AGOSTO 2.660 1.685

15/22/29 AGOSTO 5/12/19/26 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 2.355 1.460
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23ATP - Pacchetto Oro dell’Ovest

grand west gold golden west

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Trasferimento in albergo (per gli 
alberghi in zona aeroporto tramite servizio 
navetta). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città (punto di ritrovo e orario di 
partenza sono riportati sul voucher). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 Los Angeles/ Phoenix 
(644 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Phoenix 
attraverso la suggestiva strada del 
deserto di Mojave. Arrivo nel pomeriggio. 
Pernottamento all’hotel Pointe Hilton (o 
similare 4 stelle).

4 Phoenix/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando l’Arizona 
si visita la cittadina di Sedona, incorniciata 
dal grandioso paesaggio dell’Oak Creek 
Canyon. Nel pomeriggio, si raggiunge la 
regione del Grand Canyon. Pernottamento 
al Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

5 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Al mattino si visitano alcune terrazze 
panoramiche sul Grand Canyon e si 
prosegue attraverso il Painted Desert per la 
grandiosa Monument Valley (sosta presso la 
principale terrazza panoramica). Si continua 
nel pomeriggio alla volta di Kanab, nello 
Utah. Pernottamento all’hotel Best Western 
Red Hills (o similare 3 stelle).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/
Las Vegas (519 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Visita del Bryce 
Canyon alle prime luci del giorno. Al termine 
proseguimento per lo spettacolare parco 
Zion. Dopo la visita, continuazione per 
la scintillante Las Vegas. Pernottamento 
all’hotel Excalibur (3 stelle).

7 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza per Los Angeles e 
fine del tour. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (o similare 4 stelle).

8 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in Italia.

ATP - Golden West Adventure

Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni e 
sistemazione per le prime due notti 

a Downtown Los Angeles all’hotel 
Millennium Biltmore (4 stelle) 

€ 195 per persona

iGVPREMIUM

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
del pullman navetta per il trasferimento 
in albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ San Diego 
(200 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per San Diego, 

rinomata per la qualità di vita ed il clima 
gradevole tutto l’anno. All’arrivo giro della 
città e pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare la città. Cena 
libera pernottamento all’hotel Westin 
Gaslamp o Declan Suites o Marriott La Jolla 
(4 stelle).

4 San Diego/ Phoenix-
Scottsdale (572 km) Prima 
colazione. Proseguimento alla volta di 
Phoenix attraverso la spettacolare strada 
del deserto di Yuma, tra California e 
Arizona. Pranzo libero. Cena in ristorante 
e pernottamento all’hotel Marriott at 
McDowell Mountains (4 stelle).

5 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione. 
Attraverso l’Arizona alla volta di Sedona. 

Pranzo libero e proseguimento per il Grand 
Canyon. Cena e pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

6 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) 
Prima colazione. Visita di alcune terrazze 
panoramiche e continuazione verso la 
Monument Valley, terra degli indiani Navajo. 
Breve sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
del Bryce Canyon nello Utah. Cena in 
ristorante e pernottamento all’hotel Parry 
Lodge (o similare 3 stelle).

7 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (500 km) Prima 
colazione. Visita del meraviglioso parco del 
Bryce Canyon. Al termine proseguimento 
attraverso il parco Zion. Pranzo e 

continuazione per la scintillante Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

8 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione. Partenza 
attraverso il deserto di Mojave alla volta 
di Los Angeles. Pranzo libero. Arrivo 
nel pomeriggio e fine del tour. Cena di 
arrivederci in ristorante. Pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

9 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto con servizio navetta offerto 
dall’albergo. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

Los Angeles / San Diego / Grand Canyon / Monument Valley / Bryce & Zion / Las Vegas Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Bryce & Zion / Las Vegas10 giorni / 8 notti. 
Partenze mercoledi

Con accompagnatore locale di 
lingua italiana

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways

8 prime colazioni all’americana 
3 pranzi 4 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

9 giorni / 7 notti 
Partenze venerdi e martedi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa American Airlines 
Air France KLM

Fra deserti sconfinati e grandiosi canyon. Nei luoghi che hanno fatto 
dell’America un mito, tutte le prime 

colazioni e molti pasti inclusi.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 650. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 650. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 485 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 320. 
Partenze di Martedì (in neretto).

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 775. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 770. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 625 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 330. 

las vegas
grand canyon

los angeles

monument valley

phoenix/scottsdale

bryce canyon
zion park

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

30 MARZO 6/20/27 APRILE  
1/4/11/15/18/22/25/29 MAGGIO 1/5/8/12/15/19/22/26/29 GIUGNO 1.635 860

3/6/10/13/17/20/24/27/31 LUGLIO 3/7/10 AGOSTO 1.940 1.085
14/17/21/24/28/31 AGOSTO 4/7/11/14/18/21/25/28 SETTEMBRE 

2/5/9/12/19/26 OTTOBRE 2/16 NOVEMBRE 1.635 860

IN DOPPIA
adulto bambino

18/25 APRILE 2/9/16/23/30 MAGGIO 6/13/20/27 GIUGNO 2.355 1.460
4/11/18/25 LUGLIO 1/8 AGOSTO 2.660 1.685

15/22/29 AGOSTO 5/12/19/26 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 2.355 1.460
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24 ATI - California Dreaming

california on the way 

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
voli di linea per Los Angeles (diretti o con 
scalo). Trasferimento in albergo con servizio 
navetta “supershuttle”. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Anaheim 
(3 stelle).

2 Los Angeles/ Deserto Mojave/ 
Las Vegas (420 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Partenza in pullman al 
mattino alla volta di Las Vegas, attraverso il 
suggestivo deserto Mojave. Pernottamento 
all’hotel Luxor (3 stelle).

3 Las Vegas/ Death Valley/ 
Mammoth Lakes (590 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Lasciata alle 
spalle Las Vegas ammirerete il profondo 
contrasto dell’ambiente torrido ed estremo 
della “Valle della Morte” con le montagne 
della Sierra Nevada. Soste a Zabriskie 
Point e al Furnace Creek Ranch prima di 
proseguire alla volta di Mammoth Lakes. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle). Se la strada non fosse percorribile 
il percorso verrà modificato con un 
pernottamento a Fresno.

4 Mammoth Lakes/ Parco 
Yosemite/ Modesto (370 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Giornata dedicata alla visita del parco 
Yosemite, di cui si ammirano i luoghi più 
suggestivi. Pernottamento in prossimità del 
parco all’hotel Ramada Modesto (3 stelle).

5 Modesto/ San Francisco 
(180 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza di buon mattino per 
San Francisco. Giro orientativo della città 
prima di arrivare in albergo. Pomeriggio e 
serata a disposizione per visite facoltative. 
Pernottamento all’hotel Hilton Union Square 
(4 stelle).

6 San Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Giornata a 
disposizione. L’accompagnatore rimane 
a disposizione per consigli su come 
pianificare al meglio la giornata con visite 
facoltative. Pernottamento.

7 San Francisco / Italia Prima 
colazione libera e check-out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

8 Italia Arrivo in Italia.

8 giorni / 6 notti
Partenze mercoledi

Accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Lufthansa British Airways 
Air France KLM

Los Angeles / Las Vegas / Death Valley / Yosemite / San Francisco

las vegas

los angeles

san francisco yosemite

death valley

Bambino = min. 7 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 575.Terzo adulto 
in doppia uso tripla riduzione € 360 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 
anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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10 giorni / 8 notti 
Partenze venerdi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa British Airways
Air France KLM

western trails
Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Bryce & Zion / Las Vegas

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
voli di linea per Los Angeles (diretti o con 
scalo). Trasferimento in albergo con servizio 
navetta “supershuttle”. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Anaheim 
(3 stelle).

2 Los Angeles/ Palm Springs/ 
Phoenix (650 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
per l’oasi nel deserto di Palm Springs. Nel 
pomeriggio proseguimento alla volta di 
Phoenix/ Scottsdale. Pernottamento al We 
Ko Pa Resort (3 stelle).

3 Phoenix/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Si ammirano i cactus 

giganti Saguaro sulla strada che conduce 
a Sedona. Nel pomeriggio attraverso l’Oak 
Creek Canyon si raggiunge il Grand Canyon. 
Visita ad alcune terrazze panoramiche. 
Pernottamento Yavapai Lodge West (3 stelle).

4 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Lake Powell (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Si 
prosegue all’interno della riserva Navajo 
attraverso Cameron e il Painted Desert per 
raggiungere la Monument Valley (sosta presso 
la terrazza panoramica). Nel pomeriggio, 
proseguimento per Page e pernottamento al 
Best Western Lake Powell (3 stelle).

5 Lake Powell/ Bryce Canyon 
(210 km) Prima colazione, pranzo e cena 
liberi. Visita alla diga sul Glen Canyon da cui 
si ammirano alcuni scorci del lago Powell. 

Proseguimento nello Utah alla volta di Kanab 
per visitare lo spettacolare parco del Bryce 
Canyon, con i suoi mille pinnacoli di roccia 
rossa. Pernottamento all’hotel Best Western 
Ruby’s Inn (3 stelle).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/
Las Vegas (390 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino si visita il 
parco Zion con le sue rocce curiosamente 
disegnate dal vento e dal fiume Virgin. 
Nel pomeriggio si raggiunge Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Luxor (3 stelle).

7 Las Vegas Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Giornata a disposizione per relax, 
shopping e per visitare in libertà questa 
incredibile città nel deserto. Pernottamento.

8 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Lasciata alle spalle Las 
Vegas si ritorna a Los Angeles attraverso 
il torrido deserto Mojave dove si trova il 
termometro più alto del mondo (41 metri) e 
gli alberi joshua punteggiano il paesaggio. 
Pernottamento all’hotel Custom LAX Airport 
(3 stelle).

9 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera e check-out. Trasferimento 
in aeroporto con servizio navetta 
“supershuttle”. Partenza per l’Italia con voli 
di linea. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

ATI - Western Trails

Attraverso i magnifici parchi 
di Arizona, Utah e California.

Forfait inclusivo di 8 prime colazioni 
 + pranzo e cena “all you can eat” buffet 

a Las Vegas € 240 per persona

Bambino = min. 7 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 500. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 330 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 330. 

iGVPREMIUM

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

11/18/25 LUGLIO 1.925 665
15/22/29 AGOSTO 5 SETTEMBRE 1.615 435

IN DOPPIA
adulto bambino

6/13/20 LUGLIO 10 AGOSTO 1.925 645
17/24/31 AGOSTO 1.620 420

las vegas
grand canyonlos angeles

monument valley

sedona/oak creek canyonpalm springs

bryce canyon

phoenix / scottsdale

zion parkIl deserto infuocato della “Valle della Morte” e 
le foreste alpine del Parco Yosemite. 

Forfait inclusivo di 6 prime colazioni 
+ una gita in funivia a Mammoth Lakes

€ 180 per persona

iGVPREMIUM
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24 ATI - California Dreaming

california on the way 

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
voli di linea per Los Angeles (diretti o con 
scalo). Trasferimento in albergo con servizio 
navetta “supershuttle”. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Anaheim 
(3 stelle).

2 Los Angeles/ Deserto Mojave/ 
Las Vegas (420 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Partenza in pullman al 
mattino alla volta di Las Vegas, attraverso il 
suggestivo deserto Mojave. Pernottamento 
all’hotel Luxor (3 stelle).

3 Las Vegas/ Death Valley/ 
Mammoth Lakes (590 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Lasciata alle 
spalle Las Vegas ammirerete il profondo 
contrasto dell’ambiente torrido ed estremo 
della “Valle della Morte” con le montagne 
della Sierra Nevada. Soste a Zabriskie 
Point e al Furnace Creek Ranch prima di 
proseguire alla volta di Mammoth Lakes. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle). Se la strada non fosse percorribile 
il percorso verrà modificato con un 
pernottamento a Fresno.

4 Mammoth Lakes/ Parco 
Yosemite/ Modesto (370 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Giornata dedicata alla visita del parco 
Yosemite, di cui si ammirano i luoghi più 
suggestivi. Pernottamento in prossimità del 
parco all’hotel Ramada Modesto (3 stelle).

5 Modesto/ San Francisco 
(180 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza di buon mattino per 
San Francisco. Giro orientativo della città 
prima di arrivare in albergo. Pomeriggio e 
serata a disposizione per visite facoltative. 
Pernottamento all’hotel Hilton Union Square 
(4 stelle).

6 San Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Giornata a 
disposizione. L’accompagnatore rimane 
a disposizione per consigli su come 
pianificare al meglio la giornata con visite 
facoltative. Pernottamento.

7 San Francisco / Italia Prima 
colazione libera e check-out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

8 Italia Arrivo in Italia.

8 giorni / 6 notti
Partenze mercoledi

Accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Lufthansa British Airways 
Air France KLM

Los Angeles / Las Vegas / Death Valley / Yosemite / San Francisco

las vegas

los angeles

san francisco yosemite

death valley

Bambino = min. 7 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 575.Terzo adulto 
in doppia uso tripla riduzione € 360 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 
anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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10 giorni / 8 notti 
Partenze venerdi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa British Airways
Air France KLM

western trails
Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell / Bryce & Zion / Las Vegas

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
voli di linea per Los Angeles (diretti o con 
scalo). Trasferimento in albergo con servizio 
navetta “supershuttle”. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Anaheim 
(3 stelle).

2 Los Angeles/ Palm Springs/ 
Phoenix (650 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
per l’oasi nel deserto di Palm Springs. Nel 
pomeriggio proseguimento alla volta di 
Phoenix/ Scottsdale. Pernottamento al We 
Ko Pa Resort (3 stelle).

3 Phoenix/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Si ammirano i cactus 

giganti Saguaro sulla strada che conduce 
a Sedona. Nel pomeriggio attraverso l’Oak 
Creek Canyon si raggiunge il Grand Canyon. 
Visita ad alcune terrazze panoramiche. 
Pernottamento Yavapai Lodge West (3 stelle).

4 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Lake Powell (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Si 
prosegue all’interno della riserva Navajo 
attraverso Cameron e il Painted Desert per 
raggiungere la Monument Valley (sosta presso 
la terrazza panoramica). Nel pomeriggio, 
proseguimento per Page e pernottamento al 
Best Western Lake Powell (3 stelle).

5 Lake Powell/ Bryce Canyon 
(210 km) Prima colazione, pranzo e cena 
liberi. Visita alla diga sul Glen Canyon da cui 
si ammirano alcuni scorci del lago Powell. 

Proseguimento nello Utah alla volta di Kanab 
per visitare lo spettacolare parco del Bryce 
Canyon, con i suoi mille pinnacoli di roccia 
rossa. Pernottamento all’hotel Best Western 
Ruby’s Inn (3 stelle).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/
Las Vegas (390 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino si visita il 
parco Zion con le sue rocce curiosamente 
disegnate dal vento e dal fiume Virgin. 
Nel pomeriggio si raggiunge Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Luxor (3 stelle).

7 Las Vegas Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Giornata a disposizione per relax, 
shopping e per visitare in libertà questa 
incredibile città nel deserto. Pernottamento.

8 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Lasciata alle spalle Las 
Vegas si ritorna a Los Angeles attraverso 
il torrido deserto Mojave dove si trova il 
termometro più alto del mondo (41 metri) e 
gli alberi joshua punteggiano il paesaggio. 
Pernottamento all’hotel Custom LAX Airport 
(3 stelle).

9 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera e check-out. Trasferimento 
in aeroporto con servizio navetta 
“supershuttle”. Partenza per l’Italia con voli 
di linea. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

ATI - Western Trails

Attraverso i magnifici parchi 
di Arizona, Utah e California.

Forfait inclusivo di 8 prime colazioni 
 + pranzo e cena “all you can eat” buffet 

a Las Vegas € 240 per persona

Bambino = min. 7 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 500. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 330 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 330. 

iGVPREMIUM

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

11/18/25 LUGLIO 1.925 665
15/22/29 AGOSTO 5 SETTEMBRE 1.615 435

IN DOPPIA
adulto bambino

6/13/20 LUGLIO 10 AGOSTO 1.925 645
17/24/31 AGOSTO 1.620 420

las vegas
grand canyonlos angeles

monument valley

sedona/oak creek canyonpalm springs

bryce canyon

phoenix / scottsdale

zion parkIl deserto infuocato della “Valle della Morte” e 
le foreste alpine del Parco Yosemite. 

Forfait inclusivo di 6 prime colazioni 
+ una gita in funivia a Mammoth Lakes

€ 180 per persona

iGVPREMIUM



california experience
Los Angeles / Las Vegas / Yosemite / San Francisco

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
della navetta per il trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ Las Vegas 
(430 km) Prima colazione. 
Appuntamento alle 7.30 del mattino nel 
lobby dell’hotel Hilton Airport. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
per Las Vegas attraverso il deserto Mojave. 
Pranzo. Arrivo nel pomeriggio a Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

4 Las Vegas Prima colazione. Giornata 
a disposizione con possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Valle della 
Morte. L’accompagnatore è a disposizione 
per consigliare, orientare e prenotare 
questa o altre attività facoltative. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

5 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn 
(3 stelle). In primavera e autunno, se il 
Passo Tioga risultasse chiuso l’itinerario 
prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

6 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) Prima 
colazione. Dal suggestivo Passo Tioga (se 
chiuso al traffico, da Bakersfield) si entra 
nel parco Yosemite e nella valle omonima. 
Pranzo libero. Dopo aver visitato i punti più 
panoramici e suggestivi, proseguimento 
alla volta di Merced. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Courtyard Merced 
(3 stelle).

7 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) Prima 
colazione. Raggiunta la costa del Pacifico, 
breve sosta nella cittadina di Carmel 
e continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

8 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

9 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

10 giorni / 8 notti
Partenze domenica

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa British Airways  
Air France

8 prime colazioni all’americana 
2 pranzi 3 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 780.Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione  € 785. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 590 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica di Las Vegas

Biglietto per il Cable Car a San Francisco
Biglietto per una crociera nella baia

iGVSPECIAL

iGV - Privilege

las vegas
los angeles

san francisco

yosemite

mammoth lakes Le città, il mare e i grandi parchi. La California 
riassume l’essenza del sogno americano.

w
es

t c
oa

st
 st

at
i u

ni
ti 

26

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

13 MAGGIO 2.440 1.525
1/15 LUGLIO 12 AGOSTO 2.750 1.755

26 AGOSTO 16 SETTEMBRE 14 OTTOBRE 2.440 1.525



california experience
Los Angeles / Las Vegas / Yosemite / San Francisco

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
della navetta per il trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ Las Vegas 
(430 km) Prima colazione. 
Appuntamento alle 7.30 del mattino nel 
lobby dell’hotel Hilton Airport. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
per Las Vegas attraverso il deserto Mojave. 
Pranzo. Arrivo nel pomeriggio a Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

4 Las Vegas Prima colazione. Giornata 
a disposizione con possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Valle della 
Morte. L’accompagnatore è a disposizione 
per consigliare, orientare e prenotare 
questa o altre attività facoltative. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

5 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn 
(3 stelle). In primavera e autunno, se il 
Passo Tioga risultasse chiuso l’itinerario 
prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

6 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) Prima 
colazione. Dal suggestivo Passo Tioga (se 
chiuso al traffico, da Bakersfield) si entra 
nel parco Yosemite e nella valle omonima. 
Pranzo libero. Dopo aver visitato i punti più 
panoramici e suggestivi, proseguimento 
alla volta di Merced. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Courtyard Merced 
(3 stelle).

7 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) Prima 
colazione. Raggiunta la costa del Pacifico, 
breve sosta nella cittadina di Carmel 
e continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

8 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

9 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

10 giorni / 8 notti
Partenze domenica

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa British Airways  
Air France

8 prime colazioni all’americana 
2 pranzi 3 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 780.Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione  € 785. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 590 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica di Las Vegas

Biglietto per il Cable Car a San Francisco
Biglietto per una crociera nella baia

iGVSPECIAL

iGV - Privilege

las vegas
los angeles

san francisco

yosemite

mammoth lakes Le città, il mare e i grandi parchi. La California 
riassume l’essenza del sogno americano.
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

13 MAGGIO 2.440 1.525
1/15 LUGLIO 12 AGOSTO 2.750 1.755

26 AGOSTO 16 SETTEMBRE 14 OTTOBRE 2.440 1.525
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29ATP - Pacchetto Avventura Californiana

12 giorni / 10 notti 
Partenze lunedi e venerdi

Con accompagnatore locale
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa British Airways
Air France KLM

california dreamin’
Los Angeles / Las Vegas / Yosemite / San Francisco / Monterey / Carmel

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Trasferimento in albergo (per gli 
alberghi in zona aeroporto tramite servizio 
navetta). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 Los Angeles/ Las Vegas 
(435 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Incontro con l’accompagnatore 
locale e partenza per Las Vegas attraverso 
il deserto di Mojave. Arrivo nel pomeriggio a 
Las Vegas. Pernottamento all’hotel Excalibur 
(3 stelle).

4 Las Vegas Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Giornata a disposizione con 
possibilità di effettuare un’escursione 

facoltativa in elicottero al Grand Canyon. 
La guida è a disposizione per consigliare, 
orientare e prenotare questa o altre 
escursioni facoltative. Pernottamento.

5 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(670 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Tappa di trasferimento dal 
deserto di Mojave ai paesaggi alpini della 
Sierra Nevada. Pernottamento all’hotel 
Mountain Inn (3 stelle). Durante i mesi 
freddi alcune partenze potranno prevedere 
un itinerario modificato con pernottamento 
a Bakersfield/Fresno.

6 Parco Yosemite (175 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
questo immenso parco nazionale, famoso 
per i suoi boschi secolari, le cascate e la 
bellezza dei suoi paesaggi sempre diversi. 
Pernottamento fuori dal parco presso l’hotel 
Yosemite Southgate (o similare 3 stelle).

7 Yosemite/ San Francisco 
(268 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Partenza alla volta di San 
Francisco, giro orientativo dei quartieri 
più caratteristici della città (Union Square, 
Chinatown, il Fisherman’s Wharf e 
tempo permettendo il Golden Gate Park). 
Pernottamento all’hotel Whitcomb o Holiday 
Inn Civic Center (3 stelle).

8 San Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione. La guida proporrà una gita 
facoltativa a Sausalito, una gradevole 
cittadina di artisti sul lato opposto del 
Golden Gate. Pernottamento.

9 San Francisco/ Monterey/ 
Carmel/ Santa Maria (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Continuazione verso sud e lungo una 
porzione della magnifica strada panoramica 

“17-Mile Drive”. Passando per Monterey 
e Carmel si prosegue poi per Santa Maria. 
Pernottamento all’hotel Historic Santa Maria 
Inn (o similare 3 stelle).

10 Santa Maria/ Los Angeles 
(255 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Rientro a Los Angeles con una 
sosta lungo il percorso a Santa Barbara. 
Con l’arrivo a Los Angeles si conclude il 
tour in pullman. Pernottamento all’hotel 
Hilton Airport (o similare 4 stelle).

11 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in Italia.

ATP - Western Triangle

iGVPREMIUM

california dreamin’ gold
Los Angeles / Las Vegas / Yosemite / San Francisco

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
della navetta per il trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ Las Vegas (430 km)
Prima colazione. Appuntamento alle 7.30 
del mattino nel lobby dell’hotel Hilton 
Airport. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Las Vegas 
attraverso il deserto Mojave. Pranzo. Arrivo 
nel pomeriggio a Las Vegas. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Park MGM (4 stelle).

4 Las Vegas Prima colazione. Giornata 
a disposizione con possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Valle della 
Morte. L’accompagnatore è a disposizione 
per consigliare, orientare e prenotare 
questa o altre attività facoltative. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

5 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn 
(3 stelle). In primavera e autunno, se il 
Passo Tioga risultasse chiuso l’itinerario 
prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

6 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) Prima 
colazione. Dal suggestivo Passo Tioga (se 
chiuso al traffico, da Bakersfield) si entra 
nel parco Yosemite e nella valle omonima. 
Pranzo libero. Dopo aver visitato i punti più 
panoramici e suggestivi, proseguimento 
alla volta di Merced. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Courtyard Merced 
(3 stelle).

7 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) Prima 
colazione. Raggiunta la costa del Pacifico, 
breve sosta nella cittadina di Carmel 
e continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

8 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

9 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

10 giorni / 8 notti
Partenze domenica

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa 
British Airways Air France

8 prime colazioni all’americana
2 pranzi 3 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 780. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 785. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 590 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 960. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 965. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 710 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 330. Le partenze di Venerdì (in neretto)

Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni 
e sistemazione per le prime due notti a 

Downtown Los Angeles all’hotel Millennium 
Biltmore (4 stelle) € 195 per persona

las vegas

los angeles

san francisco
yosemite

mammoth lakes

santa maria

monterey

Da Los Angeles a San Francisco. Tour essenziale
ma completo offre numerose date di partenza.

Los Angeles Las Vegas e San Francisco 
le città più importanti del west, 

tutte le prime colazioni e quattro pasti inclusi. 
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las vegas
los angeles

san francisco

yosemite

mammoth lakes

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

22/29 APRILE 6/13/20/27 MAGGIO 3/10/17/24 GIUGNO 2.400 1.485
1/8/15/22/29 LUGLIO 5/12 AGOSTO 2.710 1.715

19/26 AGOSTO 2/9/16/23/30 SETTEMBRE 14 OTTOBRE 2.400 1.485

IN DOPPIA
adulto bambino

9/23/30 APRILE 4/7/14/18/21/25/28 MAGGIO 1/4/8/11/15/18/22/25/29 GIUGNO 2.030 945
2/6/9/13/16/20/23/27/30 LUGLIO 3/6/10/13 AGOSTO 2.335 1.170

17/20/24/27/31 AGOSTO 3/7/10/14/17/21/24/28 SETTEMBRE
1/5/8/12/15/22/29 OTTOBRE 5/19 NOVEMBRE 2.030 945



w
es

t c
oa

st
 st

at
i u

ni
ti 

29ATP - Pacchetto Avventura Californiana

12 giorni / 10 notti 
Partenze lunedi e venerdi

Con accompagnatore locale
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa British Airways
Air France KLM

california dreamin’
Los Angeles / Las Vegas / Yosemite / San Francisco / Monterey / Carmel

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Trasferimento in albergo (per gli 
alberghi in zona aeroporto tramite servizio 
navetta). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 Los Angeles/ Las Vegas 
(435 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Incontro con l’accompagnatore 
locale e partenza per Las Vegas attraverso 
il deserto di Mojave. Arrivo nel pomeriggio a 
Las Vegas. Pernottamento all’hotel Excalibur 
(3 stelle).

4 Las Vegas Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Giornata a disposizione con 
possibilità di effettuare un’escursione 

facoltativa in elicottero al Grand Canyon. 
La guida è a disposizione per consigliare, 
orientare e prenotare questa o altre 
escursioni facoltative. Pernottamento.

5 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(670 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Tappa di trasferimento dal 
deserto di Mojave ai paesaggi alpini della 
Sierra Nevada. Pernottamento all’hotel 
Mountain Inn (3 stelle). Durante i mesi 
freddi alcune partenze potranno prevedere 
un itinerario modificato con pernottamento 
a Bakersfield/Fresno.

6 Parco Yosemite (175 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
questo immenso parco nazionale, famoso 
per i suoi boschi secolari, le cascate e la 
bellezza dei suoi paesaggi sempre diversi. 
Pernottamento fuori dal parco presso l’hotel 
Yosemite Southgate (o similare 3 stelle).

7 Yosemite/ San Francisco 
(268 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Partenza alla volta di San 
Francisco, giro orientativo dei quartieri 
più caratteristici della città (Union Square, 
Chinatown, il Fisherman’s Wharf e 
tempo permettendo il Golden Gate Park). 
Pernottamento all’hotel Whitcomb o Holiday 
Inn Civic Center (3 stelle).

8 San Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione. La guida proporrà una gita 
facoltativa a Sausalito, una gradevole 
cittadina di artisti sul lato opposto del 
Golden Gate. Pernottamento.

9 San Francisco/ Monterey/ 
Carmel/ Santa Maria (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Continuazione verso sud e lungo una 
porzione della magnifica strada panoramica 

“17-Mile Drive”. Passando per Monterey 
e Carmel si prosegue poi per Santa Maria. 
Pernottamento all’hotel Historic Santa Maria 
Inn (o similare 3 stelle).

10 Santa Maria/ Los Angeles 
(255 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Rientro a Los Angeles con una 
sosta lungo il percorso a Santa Barbara. 
Con l’arrivo a Los Angeles si conclude il 
tour in pullman. Pernottamento all’hotel 
Hilton Airport (o similare 4 stelle).

11 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in Italia.

ATP - Western Triangle

iGVPREMIUM

california dreamin’ gold
Los Angeles / Las Vegas / Yosemite / San Francisco

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
della navetta per il trasferimento in albergo. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ Las Vegas (430 km)
Prima colazione. Appuntamento alle 7.30 
del mattino nel lobby dell’hotel Hilton 
Airport. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Las Vegas 
attraverso il deserto Mojave. Pranzo. Arrivo 
nel pomeriggio a Las Vegas. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Park MGM (4 stelle).

4 Las Vegas Prima colazione. Giornata 
a disposizione con possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Valle della 
Morte. L’accompagnatore è a disposizione 
per consigliare, orientare e prenotare 
questa o altre attività facoltative. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

5 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn 
(3 stelle). In primavera e autunno, se il 
Passo Tioga risultasse chiuso l’itinerario 
prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

6 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) Prima 
colazione. Dal suggestivo Passo Tioga (se 
chiuso al traffico, da Bakersfield) si entra 
nel parco Yosemite e nella valle omonima. 
Pranzo libero. Dopo aver visitato i punti più 
panoramici e suggestivi, proseguimento 
alla volta di Merced. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Courtyard Merced 
(3 stelle).

7 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) Prima 
colazione. Raggiunta la costa del Pacifico, 
breve sosta nella cittadina di Carmel 
e continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

8 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

9 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

10 giorni / 8 notti
Partenze domenica

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa 
British Airways Air France

8 prime colazioni all’americana
2 pranzi 3 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 780. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 785. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 590 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 960. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 965. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 710 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 330. Le partenze di Venerdì (in neretto)

Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni 
e sistemazione per le prime due notti a 

Downtown Los Angeles all’hotel Millennium 
Biltmore (4 stelle) € 195 per persona

las vegas

los angeles

san francisco
yosemite

mammoth lakes

santa maria

monterey

Da Los Angeles a San Francisco. Tour essenziale
ma completo offre numerose date di partenza.

Los Angeles Las Vegas e San Francisco 
le città più importanti del west, 

tutte le prime colazioni e quattro pasti inclusi. 
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las vegas
los angeles

san francisco

yosemite

mammoth lakes

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

22/29 APRILE 6/13/20/27 MAGGIO 3/10/17/24 GIUGNO 2.400 1.485
1/8/15/22/29 LUGLIO 5/12 AGOSTO 2.710 1.715

19/26 AGOSTO 2/9/16/23/30 SETTEMBRE 14 OTTOBRE 2.400 1.485

IN DOPPIA
adulto bambino

9/23/30 APRILE 4/7/14/18/21/25/28 MAGGIO 1/4/8/11/15/18/22/25/29 GIUGNO 2.030 945
2/6/9/13/16/20/23/27/30 LUGLIO 3/6/10/13 AGOSTO 2.335 1.170

17/20/24/27/31 AGOSTO 3/7/10/14/17/21/24/28 SETTEMBRE
1/5/8/12/15/22/29 OTTOBRE 5/19 NOVEMBRE 2.030 945
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Grand Canyon / Antelope Canyon / Monument Valley / Mesa Verde / Arches e Bryce 
Las Vegas / Death Valley / Yosemite / San Francisco 

Tour alla portata di tutti per 
scoprire i più bei parchi nazionali.

Alberghi economici.

ATP - West by Southwest

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o 
con scalo). Arrivo e trasferimento libero in 
albergo (servizio navetta gratuito a cura 
dell’hotel). Cena libera. Pernottamento 
all’hotel La Quinta Inn LAX Airport 
(o similare 3 stelle).

2 Los Angeles/ Laughlin 
(462 km) Prima colazione. Al mattino 
visita di della città (Hollywood Boulevard, 
il Teatro Cinese e il Walk of Fame, Sunset 
Strip e scorci dei quartieri di Beverly Hills 
e Downtown Los Angeles). Pranzo libero e 
partenza in pullman per Laughlin attraverso 
il deserto Mojave. Cena e pernottamento 
all’hotel Aquarius Resort & Casino 
(o similare 3 stelle).

3 Laughlin/ Grand Canyon/
Tuba City (464 km) Prima 
colazione. Proseguimento alla volta del 
Grand Canyon. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo il bordo 
ed ammirare questa meraviglia della natura 
da alcune terrazze panoramiche. Il Gran 
Canyon è il risultato di milioni di anni di 
erosione causata dal vento e dalle acque 
del fiume Colorado. Al termine, attraverso 
il Painted Desert e il Trading Post di 
Cameron si giunge a Tuba City per la cena. 
Pernottamento all’hotel Quality Inn Navajo 
Nation (o similare 2 stelle).

4 Tuba City/ Horseshoe Bend/
Antelope Canyon/ Monument 
Valley/ Cortez (516 km) 
Prima colazione. Partenza di buon mattino 
per la terrazza panoramica sull’Horseshoe 
Bend. Di seguito, si raggiunge l’Upper 
Antelope Canyon per un breve giro a piedi 
in compagnia di una guida Navajo. Pranzo 
libero. Rimanendo all’interno delle terre 
Navajo si visita la suggestiva Monument 
Valley con i suoi maestosi monoliti di pietra 
rossa. Verrà offerta la possibilità di un giro 
facoltativo in fuoristrada a fondo valle. Nel 
tardo pomeriggio si raggiunge la cittadina di 
Cortez per la cena. Pernottamento all’hotel 
Holiday Inn Mesa Verde (o similare 3 stelle).

5 Cortez/ Mesa Verde/ 
Canyonlands/ Moab (379 km) 
Prima colazione. Al mattino si visita il 
parco nazionale di Mesa Verde, patrimonio 
UNESCO per le uniche vestigia di pueblos 
indiani scavate nella roccia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si visita il suggestivo 
parco nazionale di Canyonlands. Cena e 
pernottamento nella tranquilla cittadina di 
Moab, presso l’hotel Super 8 Moab 
(o similare 2 stelle).

6 Moab/ Parco Arches/ Capitol 
Reef/ Bryce Canyon (427 km) 
Prima colazione. Al mattino si visita il parco 
nazionale di Arches, famoso per i suggestivi 
archi naturali formatisi grazie all’erosione 
dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguimento attraverso 
il parco nazionale di Capitol Reef per 
raggiungere la regione del Bryce Canyon. 
Cena e pernottamento al Bryce View Lodge 
(o similare 3 stelle).

7 Bryce Canyon/ Parco Zion/ 
Las Vegas (381 km)
Prima colazione. Al mattino, visita al 
meraviglioso parco nazionale di Bryce 
Canyon, dove le forme e i colori della 
migliaia di pinnacoli di pietra continuano a 
variare dall’alba al tramonto. Pranzo libero 
e proseguimento nel pomeriggio attraverso 
l’impressionante parco nazionale di Zion. 
A fine giornata si raggiunge la scintillante 
Las Vegas. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Circus Circus (o similare 3 stelle).

8 Las Vegas/ Death Valley/ 
Bakersfield (311 km) 
Prima colazione. Proseguendo verso 
Ovest si raggiunge la California per 
visitare la Death Valley. Sosta per il 
pranzo libero a Furnace Creek e in alcuni 
punti panoramici come Zabriskie Point e 
Badwater. Continuazione per Bakersfield. 
Cena e pernottamento all’hotel Townplace 
by Marriott (o similare 3 stelle). Se le 
temperature all’interno della Death Valley 
superano i 110 gradi Farenheit la visita 
della valle è interdetta e viene effettuato 
un percorso alternativo da Las Vegas a 
Bakersfield e Calico.

9 Bakersfield/ Parco Yosemite/ 
Modesto (451 km) Prima colazione. 
Lasciati alle spalle i paesaggi desertici si 
prosegue con la visita al maestoso parco 
nazionale di Yosemite, dove abbondano 
foreste di conifere, impressionanti pareti di 
roccia e altissime cascate d’acqua. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, si attraversa la fertile 
valle di San Joaquin per raggiungere la 
cittadina di Modesto. Cena e pernottamento 
all’hotel Ramada (o similare 3 stelle).

10 Merced/ 17-Mile Drive/ 
Monterey/ San Francisco 
(395 km) Prima colazione. Partenza 
per la costa del Pacifico e sosta a Monterey 
per una passeggiata. Si percorre poi una 
porzione della strada panoramica costiera 
“17-Mile Drive” prima di raggiungere la 
bella San Francisco, costruita su diverse 
colline e affacciata su una magnifica baia. 
Pranzo libero. Giro orientativo dei principali 
quartieri (Civic Center, Union Square, 
Chinatown e il Fisherman’s Wharf). Cena 
in un Jazz Bistro e pernottamento all’hotel 
Whitcomb (o similare 3 stelle).

11 San Francisco/ Italia Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto con 
servizio collettivo supershuttle e partenza 
per l’Italia con voli di linea. Pernottamento 
a bordo.

12 Italia Arrivo in mattinata.

12 giorni / 10 notti
Partenze lunedi e martedi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia American Airlines Delta

10 prime colazioni continentali
8 cene

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 640. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 645. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 515 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340.
Le partenze di Martedì (in neretto)
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las vegas

los angeles

san francisco
yosemite

monument valley

mesa verde
arches & canyonlands

bryce canyon & capitol reef

grand canyon

laughlin

death valley

antelope canyon
zion park

west by southwest

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

16 APRILE 14/28 MAGGIO 4/11/18/25 GIUGNO 2.120 1.345
2/9 LUGLIO 2.430 1.575

16/17/23/24/30/31 LUGLIO 6/7/13/14 AGOSTO 2.465 1.605
20/21/27/28 AGOSTO 3/10/17/24 SETTEMBRE 1/8/15/22 OTTOBRE 2.120 1.345
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Grand Canyon / Antelope Canyon / Monument Valley / Mesa Verde / Arches e Bryce 
Las Vegas / Death Valley / Yosemite / San Francisco 

Tour alla portata di tutti per 
scoprire i più bei parchi nazionali.

Alberghi economici.

ATP - West by Southwest

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o 
con scalo). Arrivo e trasferimento libero in 
albergo (servizio navetta gratuito a cura 
dell’hotel). Cena libera. Pernottamento 
all’hotel La Quinta Inn LAX Airport 
(o similare 3 stelle).

2 Los Angeles/ Laughlin 
(462 km) Prima colazione. Al mattino 
visita di della città (Hollywood Boulevard, 
il Teatro Cinese e il Walk of Fame, Sunset 
Strip e scorci dei quartieri di Beverly Hills 
e Downtown Los Angeles). Pranzo libero e 
partenza in pullman per Laughlin attraverso 
il deserto Mojave. Cena e pernottamento 
all’hotel Aquarius Resort & Casino 
(o similare 3 stelle).

3 Laughlin/ Grand Canyon/
Tuba City (464 km) Prima 
colazione. Proseguimento alla volta del 
Grand Canyon. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo il bordo 
ed ammirare questa meraviglia della natura 
da alcune terrazze panoramiche. Il Gran 
Canyon è il risultato di milioni di anni di 
erosione causata dal vento e dalle acque 
del fiume Colorado. Al termine, attraverso 
il Painted Desert e il Trading Post di 
Cameron si giunge a Tuba City per la cena. 
Pernottamento all’hotel Quality Inn Navajo 
Nation (o similare 2 stelle).

4 Tuba City/ Horseshoe Bend/
Antelope Canyon/ Monument 
Valley/ Cortez (516 km) 
Prima colazione. Partenza di buon mattino 
per la terrazza panoramica sull’Horseshoe 
Bend. Di seguito, si raggiunge l’Upper 
Antelope Canyon per un breve giro a piedi 
in compagnia di una guida Navajo. Pranzo 
libero. Rimanendo all’interno delle terre 
Navajo si visita la suggestiva Monument 
Valley con i suoi maestosi monoliti di pietra 
rossa. Verrà offerta la possibilità di un giro 
facoltativo in fuoristrada a fondo valle. Nel 
tardo pomeriggio si raggiunge la cittadina di 
Cortez per la cena. Pernottamento all’hotel 
Holiday Inn Mesa Verde (o similare 3 stelle).

5 Cortez/ Mesa Verde/ 
Canyonlands/ Moab (379 km) 
Prima colazione. Al mattino si visita il 
parco nazionale di Mesa Verde, patrimonio 
UNESCO per le uniche vestigia di pueblos 
indiani scavate nella roccia. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si visita il suggestivo 
parco nazionale di Canyonlands. Cena e 
pernottamento nella tranquilla cittadina di 
Moab, presso l’hotel Super 8 Moab 
(o similare 2 stelle).

6 Moab/ Parco Arches/ Capitol 
Reef/ Bryce Canyon (427 km) 
Prima colazione. Al mattino si visita il parco 
nazionale di Arches, famoso per i suggestivi 
archi naturali formatisi grazie all’erosione 
dell’arenaria rossa. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio, proseguimento attraverso 
il parco nazionale di Capitol Reef per 
raggiungere la regione del Bryce Canyon. 
Cena e pernottamento al Bryce View Lodge 
(o similare 3 stelle).

7 Bryce Canyon/ Parco Zion/ 
Las Vegas (381 km)
Prima colazione. Al mattino, visita al 
meraviglioso parco nazionale di Bryce 
Canyon, dove le forme e i colori della 
migliaia di pinnacoli di pietra continuano a 
variare dall’alba al tramonto. Pranzo libero 
e proseguimento nel pomeriggio attraverso 
l’impressionante parco nazionale di Zion. 
A fine giornata si raggiunge la scintillante 
Las Vegas. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Circus Circus (o similare 3 stelle).

8 Las Vegas/ Death Valley/ 
Bakersfield (311 km) 
Prima colazione. Proseguendo verso 
Ovest si raggiunge la California per 
visitare la Death Valley. Sosta per il 
pranzo libero a Furnace Creek e in alcuni 
punti panoramici come Zabriskie Point e 
Badwater. Continuazione per Bakersfield. 
Cena e pernottamento all’hotel Townplace 
by Marriott (o similare 3 stelle). Se le 
temperature all’interno della Death Valley 
superano i 110 gradi Farenheit la visita 
della valle è interdetta e viene effettuato 
un percorso alternativo da Las Vegas a 
Bakersfield e Calico.

9 Bakersfield/ Parco Yosemite/ 
Modesto (451 km) Prima colazione. 
Lasciati alle spalle i paesaggi desertici si 
prosegue con la visita al maestoso parco 
nazionale di Yosemite, dove abbondano 
foreste di conifere, impressionanti pareti di 
roccia e altissime cascate d’acqua. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, si attraversa la fertile 
valle di San Joaquin per raggiungere la 
cittadina di Modesto. Cena e pernottamento 
all’hotel Ramada (o similare 3 stelle).

10 Merced/ 17-Mile Drive/ 
Monterey/ San Francisco 
(395 km) Prima colazione. Partenza 
per la costa del Pacifico e sosta a Monterey 
per una passeggiata. Si percorre poi una 
porzione della strada panoramica costiera 
“17-Mile Drive” prima di raggiungere la 
bella San Francisco, costruita su diverse 
colline e affacciata su una magnifica baia. 
Pranzo libero. Giro orientativo dei principali 
quartieri (Civic Center, Union Square, 
Chinatown e il Fisherman’s Wharf). Cena 
in un Jazz Bistro e pernottamento all’hotel 
Whitcomb (o similare 3 stelle).

11 San Francisco/ Italia Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto con 
servizio collettivo supershuttle e partenza 
per l’Italia con voli di linea. Pernottamento 
a bordo.

12 Italia Arrivo in mattinata.

12 giorni / 10 notti
Partenze lunedi e martedi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia American Airlines Delta

10 prime colazioni continentali
8 cene

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 640. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 645. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 515 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340.
Le partenze di Martedì (in neretto)
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las vegas

los angeles

san francisco
yosemite

monument valley

mesa verde
arches & canyonlands

bryce canyon & capitol reef

grand canyon

laughlin

death valley

antelope canyon
zion park

west by southwest

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

16 APRILE 14/28 MAGGIO 4/11/18/25 GIUGNO 2.120 1.345
2/9 LUGLIO 2.430 1.575

16/17/23/24/30/31 LUGLIO 6/7/13/14 AGOSTO 2.465 1.605
20/21/27/28 AGOSTO 3/10/17/24 SETTEMBRE 1/8/15/22 OTTOBRE 2.120 1.345
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for ever west
Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Arches & Canyonlands
Bryce Canyon / Death Valley / Yosemite / San Francisco 

GOW - For Ever West

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o 
con scalo). Trasferimento libero in albergo 
(servizio navetta gratuito a cura dell’hotel). 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Holiday 
Inn Express Hawthorne (o similare 3 stelle).

2 Los Angeles Al mattino visita della 
città (Santa Monica, Beverly Hills, Hollywood 
Boulevard, il Teatro Cinese, il quartiere degli 
affari e il quartiere messicano). Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. La guida 
proporrà la visita facoltativa degli Universal 
Studios. Cena e pernottamento.

3 Los Angeles/ Parco Joshua/ 
Laughlin (590 km) Partenza in 
pullman per Palm Springs e continuazione 
attraverso il deserto Mojave per visitare il 
Joshua Tree National Park. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiunge Laughlin. Cena 
e pernottamento all’hotel Aquarius Resort & 
Casino (o similare 3 stelle).

4 Laughlin/ Grand Canyon 
(330 km) Proseguimento alla volta del 
Grand Canyon. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo il bordo 
ed ammirare questa meraviglia della natura 
da alcune terrazze panoramiche. 
Il Gran Canyon è il risultato di milioni di 
anni di erosione causata dal vento e dalle 
acque del fiume Colorado che scorre 

oltre 1500 metri più in basso! La guida 
potrà prenotare per voi un’emozionante 
escursione facoltativa in elicottero. Cena e 
pernottamento al Cameron Trading Post di 
Tuba City (o similare 3 stelle).

5 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Moab (490 km) Partenza 
per la suggestiva Monument Valley che 
con i suoi maestosi monoliti di pietra rossa 
è stata immortalata in numerosissimi film 
western. Pranzo libero. La guida proporrà 
una gita facoltativa in fuoristrada con 
pranzo a base di specialità Navajo. Nel 
pomeriggio, sosta a Dead Horse Point, un 
promontorio panoramico sulla regione di 
Canyonlands e sul fiume Colorado. Cena e 
pernottamento a Moab all’hotel Archway Inn 
(o similare 3 stelle).

6 Moab/ Parco Arches/ Bryce 
Canyon (400 km) Al mattino si visita 
il parco nazionale di Arches, famoso per 
i suggestivi archi naturali formatisi grazie 
all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, proseguimento per 
la regione del Bryce Canyon attraverso la 
Dixie National Forest. Cena e pernottamento 
al Bryce View Lodge (o similare 3 stelle).

7 Bryce Canyon/ St. George/ 
Las Vegas (400 km) Al mattino, 
visita al meraviglioso parco nazionale di 
Bryce Canyon, scoperto dai Mormoni nel 
XIX secolo. Le forme e i colori delle migliaia 
di pinnacoli di pietra continuano a variare 
dall’alba al tramonto. Sosta a Saint George 
per una breve visita al tempio dei Mormoni. 
Pranzo libero lungo il percorso. Entrati nello 
stato del Nevada, è prevista un’ulteriore 
sosta presso la “Valley of Fire” prima 
di raggiungere Las Vegas. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Excalibur (o similare 
3 stelle).

8 Las Vegas/ Death Valley/ 
Bakersfield (660 km) Proseguendo 
verso Ovest si raggiunge la California per 
visitare la Death Valley, uno dei luoghi più 
caldi e inospitali del pianeta. Il fondo della 
“Valle della Morte” si trova 80 metri sotto 
il livello del mare. Sosta per il pranzo libero 
a Furnace Creek e breve visita al piccolo 
museo dedicato all’estrazione del borace. 
Continuazione alla volta di Bakersfield. 
Cena e pernottamento all’hotel Rosedale 
(o similare 3 stelle).

9 Bakersfield/ Parco Yosemite/ 
Modesto (520 km) Lasciato 
alle spalle il paesaggio desertico della 
Death Valley la visita al maestoso parco 
nazionale di Yosemite rimarrà impressa 
per la rigogliosa freschezza dei suoi 
paesaggi montuosi, dove abbondano 
foreste di conifere e altissime cascate 
d’acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si 
attraversa la fertile campagna californiana 
per giungere a Modesto in serata. Cena e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Express 
Westley (o similare 3 stelle).

10 Modesto/ San Francisco 
(150 km) Partenza per San Francisco, 
costruita su diverse colline e affacciata su 
una magnifica baia. Visita dei principali 
quartieri (Union Square, Chinatown) e 
attraversamento del Golden Gate Bridge per 
raggiungere Sausalito, cittadina di pescatori 
e artisti eccentrici, situata sul lato opposto 
della baia. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento 
all’hotel Da Vinci Villa o Comfort Inn by the 
Bay (o similare 3 stelle).

11 San Francisco/ Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con voli di linea. Pernottamento a 
bordo.

12 Italia Arrivo in mattinata.

12 giorni / 10 notti
Partenze lunedi, martedi e 
mercoledi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia American Airlines Delta

10 prime colazioni continentali 
offerte dagli hotel 8 cene

Tour classico da Los Angeles a 
San Francisco attraverso tanti parchi. 

Alberghi economici.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 595. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 360 per camera. Notte supplementare a San Francisco (pernottamento e prima colazione) 
adulto in doppia € 230; sup. singola € 170; bambino o terzo adulto € 150. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 
bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. Le partenze di Mercoledì (in neretto)

las vegas

los angeles

san francisco
yosemite

monument valley

arches & canyonlands
bryce canyon

grand canyon

laughlin

death valley

st. george

joshua tree

bakersfield

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

9/30 APRILE 7/21/28 MAGGIO 4/11/18/25 GIUGNO 2.170 1.665
2/4/9/16/23/30/31 LUGLIO 6/7/13/14 AGOSTO 2.480 1.895

20/27 AGOSTO 3/10/24 SETTEMBRE 1/8 OTTOBRE 2.170 1.665
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for ever west
Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Arches & Canyonlands
Bryce Canyon / Death Valley / Yosemite / San Francisco 

GOW - For Ever West

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o 
con scalo). Trasferimento libero in albergo 
(servizio navetta gratuito a cura dell’hotel). 
Cena libera. Pernottamento all’hotel Holiday 
Inn Express Hawthorne (o similare 3 stelle).

2 Los Angeles Al mattino visita della 
città (Santa Monica, Beverly Hills, Hollywood 
Boulevard, il Teatro Cinese, il quartiere degli 
affari e il quartiere messicano). Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. La guida 
proporrà la visita facoltativa degli Universal 
Studios. Cena e pernottamento.

3 Los Angeles/ Parco Joshua/ 
Laughlin (590 km) Partenza in 
pullman per Palm Springs e continuazione 
attraverso il deserto Mojave per visitare il 
Joshua Tree National Park. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio si raggiunge Laughlin. Cena 
e pernottamento all’hotel Aquarius Resort & 
Casino (o similare 3 stelle).

4 Laughlin/ Grand Canyon 
(330 km) Proseguimento alla volta del 
Grand Canyon. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per passeggiare lungo il bordo 
ed ammirare questa meraviglia della natura 
da alcune terrazze panoramiche. 
Il Gran Canyon è il risultato di milioni di 
anni di erosione causata dal vento e dalle 
acque del fiume Colorado che scorre 

oltre 1500 metri più in basso! La guida 
potrà prenotare per voi un’emozionante 
escursione facoltativa in elicottero. Cena e 
pernottamento al Cameron Trading Post di 
Tuba City (o similare 3 stelle).

5 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Moab (490 km) Partenza 
per la suggestiva Monument Valley che 
con i suoi maestosi monoliti di pietra rossa 
è stata immortalata in numerosissimi film 
western. Pranzo libero. La guida proporrà 
una gita facoltativa in fuoristrada con 
pranzo a base di specialità Navajo. Nel 
pomeriggio, sosta a Dead Horse Point, un 
promontorio panoramico sulla regione di 
Canyonlands e sul fiume Colorado. Cena e 
pernottamento a Moab all’hotel Archway Inn 
(o similare 3 stelle).

6 Moab/ Parco Arches/ Bryce 
Canyon (400 km) Al mattino si visita 
il parco nazionale di Arches, famoso per 
i suggestivi archi naturali formatisi grazie 
all’erosione dell’arenaria rossa. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, proseguimento per 
la regione del Bryce Canyon attraverso la 
Dixie National Forest. Cena e pernottamento 
al Bryce View Lodge (o similare 3 stelle).

7 Bryce Canyon/ St. George/ 
Las Vegas (400 km) Al mattino, 
visita al meraviglioso parco nazionale di 
Bryce Canyon, scoperto dai Mormoni nel 
XIX secolo. Le forme e i colori delle migliaia 
di pinnacoli di pietra continuano a variare 
dall’alba al tramonto. Sosta a Saint George 
per una breve visita al tempio dei Mormoni. 
Pranzo libero lungo il percorso. Entrati nello 
stato del Nevada, è prevista un’ulteriore 
sosta presso la “Valley of Fire” prima 
di raggiungere Las Vegas. Cena libera. 
Pernottamento all’hotel Excalibur (o similare 
3 stelle).

8 Las Vegas/ Death Valley/ 
Bakersfield (660 km) Proseguendo 
verso Ovest si raggiunge la California per 
visitare la Death Valley, uno dei luoghi più 
caldi e inospitali del pianeta. Il fondo della 
“Valle della Morte” si trova 80 metri sotto 
il livello del mare. Sosta per il pranzo libero 
a Furnace Creek e breve visita al piccolo 
museo dedicato all’estrazione del borace. 
Continuazione alla volta di Bakersfield. 
Cena e pernottamento all’hotel Rosedale 
(o similare 3 stelle).

9 Bakersfield/ Parco Yosemite/ 
Modesto (520 km) Lasciato 
alle spalle il paesaggio desertico della 
Death Valley la visita al maestoso parco 
nazionale di Yosemite rimarrà impressa 
per la rigogliosa freschezza dei suoi 
paesaggi montuosi, dove abbondano 
foreste di conifere e altissime cascate 
d’acqua. Pranzo libero. Nel pomeriggio, si 
attraversa la fertile campagna californiana 
per giungere a Modesto in serata. Cena e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Express 
Westley (o similare 3 stelle).

10 Modesto/ San Francisco 
(150 km) Partenza per San Francisco, 
costruita su diverse colline e affacciata su 
una magnifica baia. Visita dei principali 
quartieri (Union Square, Chinatown) e 
attraversamento del Golden Gate Bridge per 
raggiungere Sausalito, cittadina di pescatori 
e artisti eccentrici, situata sul lato opposto 
della baia. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione. Cena e pernottamento 
all’hotel Da Vinci Villa o Comfort Inn by the 
Bay (o similare 3 stelle).

11 San Francisco/ Italia 
Trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con voli di linea. Pernottamento a 
bordo.

12 Italia Arrivo in mattinata.

12 giorni / 10 notti
Partenze lunedi, martedi e 
mercoledi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia American Airlines Delta

10 prime colazioni continentali 
offerte dagli hotel 8 cene

Tour classico da Los Angeles a 
San Francisco attraverso tanti parchi. 

Alberghi economici.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 595. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 360 per camera. Notte supplementare a San Francisco (pernottamento e prima colazione) 
adulto in doppia € 230; sup. singola € 170; bambino o terzo adulto € 150. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 
bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. Le partenze di Mercoledì (in neretto)

las vegas

los angeles

san francisco
yosemite

monument valley

arches & canyonlands
bryce canyon

grand canyon

laughlin

death valley

st. george

joshua tree

bakersfield

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

9/30 APRILE 7/21/28 MAGGIO 4/11/18/25 GIUGNO 2.170 1.665
2/4/9/16/23/30/31 LUGLIO 6/7/13/14 AGOSTO 2.480 1.895

20/27 AGOSTO 3/10/24 SETTEMBRE 1/8 OTTOBRE 2.170 1.665
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Uno dei tour più completi 
della West Coast. 

grandi parchi
1 Italia/ Los Angeles Partenza 
con voli di linea per Los Angeles (diretti 
o con scalo). Trasferimento in albergo 
con servizio navetta “supershuttle”. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Holiday Inn 
Anaheim (3 stelle).

2 Los Angeles/ Palm Springs/
Phoenix (650 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
per l’oasi nel deserto di Palm Springs. Nel 
pomeriggio proseguimento alla volta di 
Phoenix/ Scottsdale. Pernottamento al We 
Ko Pa Resort (3 stelle).

3 Phoenix/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Si ammirano i cactus 
giganti Saguaro sulla strada che conduce 
a Sedona. Nel pomeriggio attraverso 
l’Oak Creek Canyon si raggiunge il 
Grand Canyon. Visita ad alcune terrazze 
panoramiche. Pernottamento Yavapai Lodge 
West (3 stelle).

4 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Lake Powell (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Si 
prosegue all’interno della riserva Navajo 
attraverso Cameron e il Painted Desert 
per raggiungere la Monument Valley 
(sosta presso la terrazza panoramica). Nel 
pomeriggio, proseguimento per Page e 
pernottamento al Best Western Lake Powell 
(3 stelle).

5 Lake Powell/ Bryce Canyon 
(210 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Visita alla diga sul Glen Canyon 
da cui si ammirano alcuni scorci del lago 
Powell. Proseguimento nello Utah alla volta 
di Kanab per visitare lo spettacolare parco 
del Bryce Canyon, con i suoi mille pinnacoli 
di roccia rossa. Pernottamento all’hotel 
Best Western Ruby’s Inn (3 stelle).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/
Las Vegas (390 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino si visita il 
parco Zion con le sue rocce curiosamente 
disegnate dal vento e dal fiume Virgin. 
Nel pomeriggio si raggiunge Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Luxor (3 stelle).

7 Las Vegas Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Giornata a disposizione per 
relax, shopping e per visitare in libertà 
questa incredibile città nel deserto. 
Pernottamento.

8 Las Vegas/ Death Valley/
Mammoth Lakes (590 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Lasciata alle 
spalle Las Vegas ammirerete il profondo 
contrasto dell’ambiente torrido ed estremo 
della “Valle della Morte” con le montagne 
della Sierra Nevada. Soste a Zabriskie 
Point e al Furnace Creek Ranch prima di 
proseguire alla volta di Mammoth Lakes. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle). Se la strada non fosse percorribile 
il percorso verrà modificat o con un 
pernottamento a Fresno. 

9 Mammoth Lakes/ Parco 
Yosemite/ Modesto (370 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Giornata dedicata alla visita del parco 
Yosemite, di cui si ammirano i luoghi più 
suggestivi. Pernottamento in prossimità del 
parco all’hotel Ramada Modesto (3 stelle).

10 Modesto/ San Francisco 
(180 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza di buon mattino per 
San Francisco. Giro orientativo della città 
prima di arrivare in albergo. Pomeriggio e 
serata a disposizione per visite facoltative. 
Pernottamento all’hotel Hilton Union Square 
(4 stelle).

11 San Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Giornata a 
disposizione. L’accompagnatore rimane 
a disposizione per consigli su come 
pianificare al meglio la giornata con visite 
facoltative. Pernottamento.

12 San Francisco/ Italia Prima 
colazione libera e check-out. Trasferimento 
in aeroporto con servizio navetta 
“supershuttle”. Partenza per l’Italia con voli 
di linea. Pernottamento a bordo.

13 Italia Arrivo in Italia.

Bambino = min. 7 max 11 anni in camera con 2 adulti . Supplemento camera singola € 755. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 610 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 340.

ATI - Splendors of the West

13 giorni / 11 notti 
Partenze venerdi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa British Airways
Air France KLM

Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Bryce & Zion / Death Valley
Yosemite / San Francisco 

las vegas
grand canyon

los angeles

death valley

san francisco
yosemite

phoenix/scottsdale
palm springs

bryce canyon
zion park

Forfait 11 prime colazioni + pranzo e cena 
“all you can eat” buffet a Las Vegas

 + una gita in funivia a Mammoth Lakes 
€ 300 per persona

iGVPREMIUM
monument valley

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

6/13/20 LUGLIO 10 AGOSTO 2.470 665
17/24/31 AGOSTO 2.225 435
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Uno dei tour più completi 
della West Coast. 

grandi parchi
1 Italia/ Los Angeles Partenza 
con voli di linea per Los Angeles (diretti 
o con scalo). Trasferimento in albergo 
con servizio navetta “supershuttle”. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Holiday Inn 
Anaheim (3 stelle).

2 Los Angeles/ Palm Springs/
Phoenix (650 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
per l’oasi nel deserto di Palm Springs. Nel 
pomeriggio proseguimento alla volta di 
Phoenix/ Scottsdale. Pernottamento al We 
Ko Pa Resort (3 stelle).

3 Phoenix/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Si ammirano i cactus 
giganti Saguaro sulla strada che conduce 
a Sedona. Nel pomeriggio attraverso 
l’Oak Creek Canyon si raggiunge il 
Grand Canyon. Visita ad alcune terrazze 
panoramiche. Pernottamento Yavapai Lodge 
West (3 stelle).

4 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Lake Powell (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Si 
prosegue all’interno della riserva Navajo 
attraverso Cameron e il Painted Desert 
per raggiungere la Monument Valley 
(sosta presso la terrazza panoramica). Nel 
pomeriggio, proseguimento per Page e 
pernottamento al Best Western Lake Powell 
(3 stelle).

5 Lake Powell/ Bryce Canyon 
(210 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Visita alla diga sul Glen Canyon 
da cui si ammirano alcuni scorci del lago 
Powell. Proseguimento nello Utah alla volta 
di Kanab per visitare lo spettacolare parco 
del Bryce Canyon, con i suoi mille pinnacoli 
di roccia rossa. Pernottamento all’hotel 
Best Western Ruby’s Inn (3 stelle).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/
Las Vegas (390 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino si visita il 
parco Zion con le sue rocce curiosamente 
disegnate dal vento e dal fiume Virgin. 
Nel pomeriggio si raggiunge Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Luxor (3 stelle).

7 Las Vegas Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Giornata a disposizione per 
relax, shopping e per visitare in libertà 
questa incredibile città nel deserto. 
Pernottamento.

8 Las Vegas/ Death Valley/
Mammoth Lakes (590 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Lasciata alle 
spalle Las Vegas ammirerete il profondo 
contrasto dell’ambiente torrido ed estremo 
della “Valle della Morte” con le montagne 
della Sierra Nevada. Soste a Zabriskie 
Point e al Furnace Creek Ranch prima di 
proseguire alla volta di Mammoth Lakes. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle). Se la strada non fosse percorribile 
il percorso verrà modificat o con un 
pernottamento a Fresno. 

9 Mammoth Lakes/ Parco 
Yosemite/ Modesto (370 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Giornata dedicata alla visita del parco 
Yosemite, di cui si ammirano i luoghi più 
suggestivi. Pernottamento in prossimità del 
parco all’hotel Ramada Modesto (3 stelle).

10 Modesto/ San Francisco 
(180 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza di buon mattino per 
San Francisco. Giro orientativo della città 
prima di arrivare in albergo. Pomeriggio e 
serata a disposizione per visite facoltative. 
Pernottamento all’hotel Hilton Union Square 
(4 stelle).

11 San Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Giornata a 
disposizione. L’accompagnatore rimane 
a disposizione per consigli su come 
pianificare al meglio la giornata con visite 
facoltative. Pernottamento.

12 San Francisco/ Italia Prima 
colazione libera e check-out. Trasferimento 
in aeroporto con servizio navetta 
“supershuttle”. Partenza per l’Italia con voli 
di linea. Pernottamento a bordo.

13 Italia Arrivo in Italia.

Bambino = min. 7 max 11 anni in camera con 2 adulti . Supplemento camera singola € 755. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 610 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 340.

ATI - Splendors of the West

13 giorni / 11 notti 
Partenze venerdi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa British Airways
Air France KLM

Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Bryce & Zion / Death Valley
Yosemite / San Francisco 

las vegas
grand canyon

los angeles

death valley

san francisco
yosemite

phoenix/scottsdale
palm springs

bryce canyon
zion park

Forfait 11 prime colazioni + pranzo e cena 
“all you can eat” buffet a Las Vegas

 + una gita in funivia a Mammoth Lakes 
€ 300 per persona

iGVPREMIUM
monument valley

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

6/13/20 LUGLIO 10 AGOSTO 2.470 665
17/24/31 AGOSTO 2.225 435



great far west
Los Angeles / San Diego / Grand Canyon / Bryce & Zion / Las Vegas / San Francisco

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica di Las Vegas

Biglietto per il Cable Car a San Francisco
Biglietto per una crociera nella baia

iGVSPECIAL
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1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
del pullman navetta per il trasferimento 
in albergo. Check-in e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Hilton Airport (4 
stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal 
Studios. Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ San Diego 
(200 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per San Diego, 
rinomata per la qualità di vita ed il clima 
gradevole tutto l’anno. All’arrivo giro della 
città e pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare la città. Cena 
libera pernottamento all’hotel Westin 
Gaslamp o Declan Suites o Wyndham 
Bayside o Marriott La Jolla (4 stelle).

4 San Diego/ Phoenix-
Scottsdale (572 km) 
Prima colazione. Proseguimento alla 
volta di Phoenix attraverso lo spettacolare 
strada del deserto di Yuma, tra California e 
Arizona. Pranzo libero. Cena in ristorante 
e pernottamento all’hotel Marriott at 
McDowell Mountains (4 stelle).

5 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione. 
Attraverso l’Arizona alla volta di Sedona. 
Pranzo libero e proseguimento per il Grand 
Canyon. Cena e pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

6 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) Prima 
colazione. Visita di alcune terrazze 
panoramiche e continuazione verso la 
Monument Valley, terra degli indiani 
Navajo. Breve sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
del Bryce Canyon. Cena in ristorante e 
pernottamento all’hotel Parry Lodge (o 
similare 3 stelle).

7 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (500 km) Prima 
colazione. Visita del meraviglioso parco del 
Bryce Canyon. Al termine proseguimento 
attraverso il parco Zion. Pranzo e 
continuazione per la scintillante Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

8 Las Vegas Prima colazione. Giornata 
a disposizione con possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Valle della 
Morte. L’accompagnatore è a disposizione 
per consigliare, orientare e prenotare 
questa o altre attività facoltative. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

9 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle); in primavera e autunno, se il Passo 
Tioga risultasse chiuso per neve, l’itinera 
rio prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

10 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) 
Prima colazione. Dal suggestivo Passo 
Tioga (se chiuso al traffico, da Bakersfield) 
si entra nel parco Yosemite e nella valle 
omonima. Pranzo libero. Dopo aver 
visitato i punti più panoramici e suggestivi, 
proseguimento alla volta di Merced. Cena 
in ristorante. Pernottamento all’hotel 
Courtyard Merced (3 stelle).

11 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) Prima 
colazione. Raggiunta la costa del Pacifico, 
breve sosta nella cittadina di Carmel e 
continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

12 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

13 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

14 giorni / 12 notti
Partenze mercoledi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa British Airways  
Air France

12 prime colazioni all’americana 
3 pranzi 6 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

las vegas
grand canyonlos angeles

zion park

san francisco
yosemite

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 1.150. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.155. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 905 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

iGV - Privilege

Il tour più bello e completo del west.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

9 MAGGIO 27 GIUGNO 3.360 2.085
11 LUGLIO 8 AGOSTO 3.670 2.315

22 AGOSTO 12 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 3.360 2.085



great far west
Los Angeles / San Diego / Grand Canyon / Bryce & Zion / Las Vegas / San Francisco

Cocktail di benvenuto a Los Angeles
Biglietto per la ruota panoramica di Las Vegas

Biglietto per il Cable Car a San Francisco
Biglietto per una crociera nella baia

iGVSPECIAL
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1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
del pullman navetta per il trasferimento 
in albergo. Check-in e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Hilton Airport (4 
stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal 
Studios. Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ San Diego 
(200 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per San Diego, 
rinomata per la qualità di vita ed il clima 
gradevole tutto l’anno. All’arrivo giro della 
città e pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare la città. Cena 
libera pernottamento all’hotel Westin 
Gaslamp o Declan Suites o Wyndham 
Bayside o Marriott La Jolla (4 stelle).

4 San Diego/ Phoenix-
Scottsdale (572 km) 
Prima colazione. Proseguimento alla 
volta di Phoenix attraverso lo spettacolare 
strada del deserto di Yuma, tra California e 
Arizona. Pranzo libero. Cena in ristorante 
e pernottamento all’hotel Marriott at 
McDowell Mountains (4 stelle).

5 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione. 
Attraverso l’Arizona alla volta di Sedona. 
Pranzo libero e proseguimento per il Grand 
Canyon. Cena e pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

6 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) Prima 
colazione. Visita di alcune terrazze 
panoramiche e continuazione verso la 
Monument Valley, terra degli indiani 
Navajo. Breve sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
del Bryce Canyon. Cena in ristorante e 
pernottamento all’hotel Parry Lodge (o 
similare 3 stelle).

7 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (500 km) Prima 
colazione. Visita del meraviglioso parco del 
Bryce Canyon. Al termine proseguimento 
attraverso il parco Zion. Pranzo e 
continuazione per la scintillante Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

8 Las Vegas Prima colazione. Giornata 
a disposizione con possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Valle della 
Morte. L’accompagnatore è a disposizione 
per consigliare, orientare e prenotare 
questa o altre attività facoltative. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

9 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle); in primavera e autunno, se il Passo 
Tioga risultasse chiuso per neve, l’itinera 
rio prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

10 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) 
Prima colazione. Dal suggestivo Passo 
Tioga (se chiuso al traffico, da Bakersfield) 
si entra nel parco Yosemite e nella valle 
omonima. Pranzo libero. Dopo aver 
visitato i punti più panoramici e suggestivi, 
proseguimento alla volta di Merced. Cena 
in ristorante. Pernottamento all’hotel 
Courtyard Merced (3 stelle).

11 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) Prima 
colazione. Raggiunta la costa del Pacifico, 
breve sosta nella cittadina di Carmel e 
continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

12 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

13 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

14 giorni / 12 notti
Partenze mercoledi

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

In pullman Gran Turismo

Alitalia Lufthansa British Airways  
Air France

12 prime colazioni all’americana 
3 pranzi 6 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

las vegas
grand canyonlos angeles

zion park

san francisco
yosemite

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 1.150. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.155. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 905 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

iGV - Privilege

Il tour più bello e completo del west.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

9 MAGGIO 27 GIUGNO 3.360 2.085
11 LUGLIO 8 AGOSTO 3.670 2.315

22 AGOSTO 12 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 3.360 2.085
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39ATP-Pacchetto dell’Ovest

favoloso far west
Los Angeles / Grand Canyon / Bryce & Zion / Las Vegas / Yosemite / San Francisco

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Trasferimento in albergo (per gli 
alberghi in zona aeroporto tramite servizio 
navetta). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 Los Angeles/ Phoenix-
Scottsdale (644 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Presentarsi 
entro le ore 6:45 nella lobby dell’hotel Hilton 
Airport oppure entro le ore 7:45 nella lobby 
dell’hotel Millennium Biltmore. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
Phoenix attraverso la suggestiva strada del 
deserto di Mojave. Arrivo nel pomeriggio. 
Pernottamento all’hotel Pointe Hilton (o 
similare 4 stelle).

4 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando 
l’Arizona si visita la cittadina di Sedona. 
Nel pomeriggio, si raggiunge la regione 
del Grand Canyon. Pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

5 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Al mattino 
si visitano alcune terrazze panoramiche 
sul Grand Canyon e si prosegue attraverso 
il Painted Desert per la grandiosa 
Monument Valley (sosta presso la principale 
terrazza panoramica). Si continua nel 
pomeriggio alla volta di Kanab, nello Utah. 
Pernottamento all’hotel Best Western Red 
Hills (o similare 3 stelle).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/
Las Vegas (519 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Visita del Bryce 
Canyon alle prime luci del giorno. Al termine 
proseguimento per lo spettacolare parco Zion. 
Dopo la visita, continuazione verso Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Excalibur (3 stelle). 

7 Las Vegas Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Giornata a disposizione. La 
guida è a disposizione per consigliare, 
orientare e prenotare escursioni facoltative. 
Pernottamento.

8 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(670 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Tappa di trasferimento dal 
deserto di Mojave ai paesaggi alpini della 

Sierra Nevada. Pernottamento all’hotel 
Mountain Inn (3 stelle). Durante i mesi 
freddi alcune partenze potranno prevedere 
un itinerario modificato con pernottamento 
a Bakersfield/ Fresno.

9 Parco Yosemite (175 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
questo immenso parco nazionale, famoso 
per i suoi boschi secolari, le cascate, i 
ghiacciai, i giganteschi alberi Sequoia e la 
bellezza dei suoi paesaggi sempre diversi. 
Pernottamento fuori dal parco presso l’hotel 
Yosemite Southgate (o similare 3 stelle).

10 Parco Yosemite/ San 
Francisco (268 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Usciti dal parco 
Yosemite si prosegue alla volta di San 
Francisco. Giro orientativo dei quartieri 
più caratteristici della città (Union Square, 
Chinatown, il Fisherman’s Wharf e 
tempo permettendo il Golden Gate Park). 
Pernottamento all’hotel Whitcomb o Holiday 
Inn Civic Center (o similare 3 stelle).

11 Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione; la guida proporrà una gita 

facoltativa a Sausalito, gradevole cittadina 
di artisti sul lato opposto del Golden Gate. 
Pernottamento.

12 San Francisco/ Monterey/
Carmel/ Santa Maria (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Continuazione verso sud e lungo una 
porzione della magnifica strada panoramica 
“17-Mile Drive”. Passando per Monterey e di 
seguito Carmel si prosegue poi per la regione 
di Santa Maria. Pernottamento all’hotel 
Historic Santa Maria Inn (o similare 3 stelle).

13 Santa Maria/ Los Angeles 
(255 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Rientro a Los Angeles con una 
sosta a Santa Barbara. Con l’arrivo a Los 
Angeles si conclude il tour in pullman. 
Pernottamento all’hotel Hilton Airport 
(o similare 4 stelle).

14 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
con servizio navetta offerto dall’albergo. 
Partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

15 Italia Arrivo in Italia.

Tutto il meglio della costa ovest con tutte le 
prime colazioni e numerosi pasti inclusi.

Tante città del west, tanti parchi 
e numerose date di partenza.

ATP - Western Wonders

Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni 
e sistemazione per le prime due notti a 

Downtown Los Angeles all’hotel Millennium 
Biltmore (4 stelle) € 350 per persona

iGVPREMIUM

favoloso far west gold
Los Angeles / San Diego / Grand Canyon / Bryce & Zion / Las Vegas / San Francisco

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
del pullman navetta per il trasferimento 
in albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ San Diego 
(200 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per San Diego, 
rinomata per la qualità di vita ed il clima 
gradevole tutto l’anno. All’arrivo giro della 
città e pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare la città. Cena 
libera pernottamento all’hotel Westin 
Gaslamp o Declan Suites o Wyndham 
Bayside o Marriott La Jolla (4 stelle).

4 San Diego/ Phoenix-Scottsdale 
(572 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta di Phoenix attraverso 
lo spettacolare strada del deserto di Yuma, 
tra California e Arizona. Pranzo libero. Cena in 
ristorante e pernottamento all’hotel Marriott at 
McDowell Mountains (4 stelle).

5 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione. 
Attraverso l’Arizona alla volta di Sedona. 
Pranzo libero e proseguimento per il Grand 
Canyon. Cena e pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

6 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) 
Prima colazione. Visita di alcune terrazze 
panoramiche e continuazione verso la 
Monument Valley, terra degli indiani 
Navajo. Breve sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
del Bryce Canyon. Cena in ristorante e 
pernottamento all’hotel Parry Lodge (o 
similare 3 stelle).

7 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (500 km) Prima 
colazione. Visita del meraviglioso parco del 
Bryce Canyon. Al termine proseguimento 
attraverso il parco Zion. Pranzo e 

continuazione per la scintillante Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

8 Las Vegas Prima colazione. Giornata 
a disposizione con possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Valle della 
Morte. L’accompagnatore è a disposizione 
per consigliare, orientare e prenotare questa 
o altre attività facoltative. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle); in primavera e autunno, se il Passo 
Tioga risultasse chiuso per neve, l’itinerario 
prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

10 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) Prima 
colazione. Dal suggestivo Passo Tioga (se 
chiuso al traffico, da Bakersfield) si entra 
nel parco Yosemite e nella valle omonima. 
Pranzo libero. Dopo aver visitato i punti più 
panoramici e suggestivi, proseguimento 
alla volta di Merced. Cena in ristorante. 

Pernottamento all’hotel Courtyard Merced 
(3 stelle).

11 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) 
Prima colazione. Raggiunta la costa del 
Pacifico, breve sosta nella cittadina di Carmel 
e continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

12 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo e fu 
costruita su diverse colline dislocate su una 
magnifica baia. Pomeriggio a disposizione; 
l’accompagnatore proporrà una gita 
facoltativa a Sausalito. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

13 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

14 giorni / 12 notti
Partenze martedi

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa 
British Airways Air France

12 prime colazioni all’americana
3 pranzi 6 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 1.150. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.155. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 905 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 1.170. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.175. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 885 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 330. Le partenze di Martedì (in neretto).

15 giorni / 13 notti 
Partenze venerdi e martedi

Con accompagnatore locale
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa British Airways
Air France 

las vegas
grand canyonlos angeles

zion park

san francisco
yosemite

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon

las vegas
grand canyonlos angeles

zion park

san francisco
yosemite

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon
monterey

santa maria

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

18/25 APRILE 2/9/16/23/30 MAGGIO 6/13/20/27 GIUGNO 3.320 2.045
4/11/18/25 LUGLIO 1/8 AGOSTO 3.630 2.275

15/22/29 AGOSTO 5/12/19/26 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 3.320 2.045

IN DOPPIA
adulto bambino

30 MARZO 6/20/27 APRILE 1/4/11/15/18/22/25/29 MAGGIO 
1/5/8/12/15/19/22/26/29 GIUGNO 2.460 1.165

3/6/10/13/17/20/24/27/31 LUGLIO 3/7/10 AGOSTO 2.765 1.390
14/17/21/24/28/31 AGOSTO 4/7/11/14/18/21/25/28 SETTEMBRE 

2/5/9/12/19/26 OTTOBRE 2/16 NOVEMBRE 2.460 1.165
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39ATP-Pacchetto dell’Ovest

favoloso far west
Los Angeles / Grand Canyon / Bryce & Zion / Las Vegas / Yosemite / San Francisco

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Trasferimento in albergo (per gli 
alberghi in zona aeroporto tramite servizio 
navetta). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 Los Angeles/ Phoenix-
Scottsdale (644 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Presentarsi 
entro le ore 6:45 nella lobby dell’hotel Hilton 
Airport oppure entro le ore 7:45 nella lobby 
dell’hotel Millennium Biltmore. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
Phoenix attraverso la suggestiva strada del 
deserto di Mojave. Arrivo nel pomeriggio. 
Pernottamento all’hotel Pointe Hilton (o 
similare 4 stelle).

4 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando 
l’Arizona si visita la cittadina di Sedona. 
Nel pomeriggio, si raggiunge la regione 
del Grand Canyon. Pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

5 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Al mattino 
si visitano alcune terrazze panoramiche 
sul Grand Canyon e si prosegue attraverso 
il Painted Desert per la grandiosa 
Monument Valley (sosta presso la principale 
terrazza panoramica). Si continua nel 
pomeriggio alla volta di Kanab, nello Utah. 
Pernottamento all’hotel Best Western Red 
Hills (o similare 3 stelle).

6 Bryce Canyon/ Zion Park/
Las Vegas (519 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Visita del Bryce 
Canyon alle prime luci del giorno. Al termine 
proseguimento per lo spettacolare parco Zion. 
Dopo la visita, continuazione verso Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Excalibur (3 stelle). 

7 Las Vegas Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Giornata a disposizione. La 
guida è a disposizione per consigliare, 
orientare e prenotare escursioni facoltative. 
Pernottamento.

8 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(670 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Tappa di trasferimento dal 
deserto di Mojave ai paesaggi alpini della 

Sierra Nevada. Pernottamento all’hotel 
Mountain Inn (3 stelle). Durante i mesi 
freddi alcune partenze potranno prevedere 
un itinerario modificato con pernottamento 
a Bakersfield/ Fresno.

9 Parco Yosemite (175 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
questo immenso parco nazionale, famoso 
per i suoi boschi secolari, le cascate, i 
ghiacciai, i giganteschi alberi Sequoia e la 
bellezza dei suoi paesaggi sempre diversi. 
Pernottamento fuori dal parco presso l’hotel 
Yosemite Southgate (o similare 3 stelle).

10 Parco Yosemite/ San 
Francisco (268 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Usciti dal parco 
Yosemite si prosegue alla volta di San 
Francisco. Giro orientativo dei quartieri 
più caratteristici della città (Union Square, 
Chinatown, il Fisherman’s Wharf e 
tempo permettendo il Golden Gate Park). 
Pernottamento all’hotel Whitcomb o Holiday 
Inn Civic Center (o similare 3 stelle).

11 Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione; la guida proporrà una gita 

facoltativa a Sausalito, gradevole cittadina 
di artisti sul lato opposto del Golden Gate. 
Pernottamento.

12 San Francisco/ Monterey/
Carmel/ Santa Maria (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Continuazione verso sud e lungo una 
porzione della magnifica strada panoramica 
“17-Mile Drive”. Passando per Monterey e di 
seguito Carmel si prosegue poi per la regione 
di Santa Maria. Pernottamento all’hotel 
Historic Santa Maria Inn (o similare 3 stelle).

13 Santa Maria/ Los Angeles 
(255 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Rientro a Los Angeles con una 
sosta a Santa Barbara. Con l’arrivo a Los 
Angeles si conclude il tour in pullman. 
Pernottamento all’hotel Hilton Airport 
(o similare 4 stelle).

14 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
con servizio navetta offerto dall’albergo. 
Partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

15 Italia Arrivo in Italia.

Tutto il meglio della costa ovest con tutte le 
prime colazioni e numerosi pasti inclusi.

Tante città del west, tanti parchi 
e numerose date di partenza.

ATP - Western Wonders

Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni 
e sistemazione per le prime due notti a 

Downtown Los Angeles all’hotel Millennium 
Biltmore (4 stelle) € 350 per persona

iGVPREMIUM

favoloso far west gold
Los Angeles / San Diego / Grand Canyon / Bryce & Zion / Las Vegas / San Francisco

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Incontro con un incaricato dell’ufficio 
corrispondente che vi indicherà la fermata 
del pullman navetta per il trasferimento 
in albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

3 Los Angeles/ San Diego 
(200 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per San Diego, 
rinomata per la qualità di vita ed il clima 
gradevole tutto l’anno. All’arrivo giro della 
città e pranzo in ristorante. Pomeriggio a 
disposizione per esplorare la città. Cena 
libera pernottamento all’hotel Westin 
Gaslamp o Declan Suites o Wyndham 
Bayside o Marriott La Jolla (4 stelle).

4 San Diego/ Phoenix-Scottsdale 
(572 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta di Phoenix attraverso 
lo spettacolare strada del deserto di Yuma, 
tra California e Arizona. Pranzo libero. Cena in 
ristorante e pernottamento all’hotel Marriott at 
McDowell Mountains (4 stelle).

5 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione. 
Attraverso l’Arizona alla volta di Sedona. 
Pranzo libero e proseguimento per il Grand 
Canyon. Cena e pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

6 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) 
Prima colazione. Visita di alcune terrazze 
panoramiche e continuazione verso la 
Monument Valley, terra degli indiani 
Navajo. Breve sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
del Bryce Canyon. Cena in ristorante e 
pernottamento all’hotel Parry Lodge (o 
similare 3 stelle).

7 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (500 km) Prima 
colazione. Visita del meraviglioso parco del 
Bryce Canyon. Al termine proseguimento 
attraverso il parco Zion. Pranzo e 

continuazione per la scintillante Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Park 
MGM (4 stelle).

8 Las Vegas Prima colazione. Giornata 
a disposizione con possibilità di effettuare 
un’escursione facoltativa alla Valle della 
Morte. L’accompagnatore è a disposizione 
per consigliare, orientare e prenotare questa 
o altre attività facoltative. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle); in primavera e autunno, se il Passo 
Tioga risultasse chiuso per neve, l’itinerario 
prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

10 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) Prima 
colazione. Dal suggestivo Passo Tioga (se 
chiuso al traffico, da Bakersfield) si entra 
nel parco Yosemite e nella valle omonima. 
Pranzo libero. Dopo aver visitato i punti più 
panoramici e suggestivi, proseguimento 
alla volta di Merced. Cena in ristorante. 

Pernottamento all’hotel Courtyard Merced 
(3 stelle).

11 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) 
Prima colazione. Raggiunta la costa del 
Pacifico, breve sosta nella cittadina di Carmel 
e continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

12 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo e fu 
costruita su diverse colline dislocate su una 
magnifica baia. Pomeriggio a disposizione; 
l’accompagnatore proporrà una gita 
facoltativa a Sausalito. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

13 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

14 giorni / 12 notti
Partenze martedi

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa 
British Airways Air France

12 prime colazioni all’americana
3 pranzi 6 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà 25 dollari in fiches per 
tentare la fortuna al casinò di 
Las Vegas (è richiesto l’invio delle 
pubblicazioni)

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 1.150. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.155. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 905 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 1.170. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.175. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 885 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 330. Le partenze di Martedì (in neretto).

15 giorni / 13 notti 
Partenze venerdi e martedi

Con accompagnatore locale
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa British Airways
Air France 

las vegas
grand canyonlos angeles

zion park

san francisco
yosemite

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon

las vegas
grand canyonlos angeles

zion park

san francisco
yosemite

monument valley

phoenix/scottsdale
san diego

bryce canyon
monterey

santa maria

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

18/25 APRILE 2/9/16/23/30 MAGGIO 6/13/20/27 GIUGNO 3.320 2.045
4/11/18/25 LUGLIO 1/8 AGOSTO 3.630 2.275

15/22/29 AGOSTO 5/12/19/26 SETTEMBRE 10 OTTOBRE 3.320 2.045

IN DOPPIA
adulto bambino

30 MARZO 6/20/27 APRILE 1/4/11/15/18/22/25/29 MAGGIO 
1/5/8/12/15/19/22/26/29 GIUGNO 2.460 1.165

3/6/10/13/17/20/24/27/31 LUGLIO 3/7/10 AGOSTO 2.765 1.390
14/17/21/24/28/31 AGOSTO 4/7/11/14/18/21/25/28 SETTEMBRE 

2/5/9/12/19/26 OTTOBRE 2/16 NOVEMBRE 2.460 1.165
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41TRV - Famous American Parks

14 giorni / 12 notti 
Partenze giovedi

Con accompagnatore locale
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa 
British Airways Air France

america the beautiful
Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Arches / Teton / Yellowstone  
Bryce & Zion

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Trasferimento in albergo (per gli 
alberghi in zona aeroporto tramite servizio 
navetta). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 Los Angeles/ Phoenix-
Scottsdale (644 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Presentarsi 
entro le ore 6:45 all’hotel Hilton Airport 
oppure entro le ore 7:45 all’hotel 
Millennium Biltmore. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
per Phoenix attraverso il deserto di Mojave. 
Arrivo nel pomeriggio. Pernottamento 
all’hotel Hampton Inn (o similare 3 stelle).

4 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando l’Arizona 
si visita la cittadina “new age” di Sedona, 
incorniciata dal grandioso paesaggio 
dell’Oak Creek Canyon. Nel pomeriggio, 
si raggiunge la regione del Grand Canyon. 
Pernottamento all’hotel Canyon Plaza 
(o similare 3 stelle).

5 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Canyonlands/ Moab 
(515 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Al mattino, visita di alcune 
terrazze panoramiche sul Grand Canyon e 
proseguimento attraverso il Painted Desert 
ed il pianoro della Monument Valley. Prima 
di raggiungere Moab, si ammirano scorci 
del parco di Canyonlands. Pernottamento 
all’hotel Super8 (o similare 2 stelle).

6 Moab/ Arches/ Rock Springs 
(462 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Al mattino si visita l’Arches 
National Park, dove vento e sabbia hanno 
modellato sculture di pietra nel deserto. 
Nel pomeriggio si raggiunge Rock Springs. 
Pernottamento all’hotel La Quinta 
(o similare 2 stelle). 

7 Rock Springs/ Grand Teton/ 
Jackson Hole (382 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Partenza di 
buon mattino per affrontare le Montagne 
Rocciose e ammirare i paesaggi dei Grand 
Teton. Pernottamento a Jackson Hole, 
caratteristica cittadina del West, all’hotel 
Virginian Lodge (o similare 2 stelle).

8 Jackson Hole/ Yellowstone 
(172 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Intera giornata dedicata alla 
visita delle meraviglie naturali del parco 
Yellowstone (i famosi geysers, le solfatare, 
gli animali ed i paesaggi più spettacolari). 
Pernottamento all’hotel La Quinta Inn 
Bozeman (o similare 3 stelle).

9 Yellowstone/ Salt Lake City 
(517 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Continuazione attraverso 
l’Idaho alla volta di Salt Lake City, capitale 
della chiesa Mormone. Visita orientativa 
della città (Temple Square, il Tabernacolo, 
il Campidoglio). Pernottamento all’hotel 
Crystal Inn (o similare 3 Stelle).

10 Salt Lake City/ Bryce Canyon 
(454 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Proseguimento verso Sud e 
visita del parco Bryce, dove la natura si 
è sbizzarrita nel creare scenari naturali 
originali e bellissime sculture di roccia. 
Pernottamento all’hotel Bryce View Lodge (o 
similare 3 stelle).

11 Bryce Canyon/ Zion/
Las Vegas (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino si visitano 
le cattedrali di roccia del parco Zion. 
Proseguimento alla volta di Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Excalibur (3 stelle).

12 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza per Los Angeles e 
fine del tour. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (o similare 4 stelle).

13 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

Dal Grand Canyon al Parco Yellowstone, 
attraverso i paesaggi delle Montagne Rocciose.

Alberghi economici.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 970. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 985. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 785 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti.Tasse aeroportuali (circa): € 330. 

ATP - National Park Explorer

Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni 
e sistemazione per le prime due notti a 

Downtown Los Angeles all’hotel 
Millennium Biltmore (4 stelle) € 250 per persona

iGVPREMIUM

Da Las Vegas fino al parco Yellowstone 
con tutti i più famosi parchi del west.

famous american parks
Las Vegas / Bryce & Zion / Yellowstone / Arches / Monument Valley / Grand Canyon 
Los Angeles

1 Italia/ Las Vegas Partenza con 
voli di linea per Las Vegas (con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel DoubleTree 
Tropicana (3 stelle).

2 Las Vegas/ Zion/ Bryce 
(390 km) Prima colazione libera. 
Presentarsi entro le ore 7:30 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman alle ore 8:00 verso 
nord attraverso i magnifici paesaggi 
di roccia del parco Zion. Al termine, 
proseguimento alla volta di Bryce Canyon. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Best Western Ruby’s Inn (o similare 3 
stelle).

3 Bryce/ Salt Lake City/ Ogden 
(425 km) Prima colazione. Visita al 
meraviglioso parco del Bryce Canyon 
con sosta presso le numerose terrazze 
panoramiche. Al termine, proseguimento 
per Salt Lake City. Breve giro orientativo 
(Temple Square, il “Tabernacolo” e altri 
palazzi della chiesa dei Mormoni). Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento all’hotel Ben 
Lomond Suites di Ogden (3 stelle).

4 Ogden/ Parco Yellowstone 
(595 km) Prima colazione. Al mattino 
partenza in direzione nord, alla volta del 
parco Yellowstone, il più antico e famoso dei 
parchi nazionali americani. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Grant Village 
(o similare 3 stelle).

5 Parco Yellowstone (150 km) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita del parco. Oltre al celebre geyser 
di Old Faithful, si visitano anche altri luoghi 
interessanti che ben illustrano l’origine 
vulcanica di questa regione. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento.

6 Yellowstone/ Grand Teton/
Rock Springs (410 km) Prima 
colazione. Lasciato alle spalle il parco 
Yellowstone si transita attraverso il parco 
nazionale dei Grand Teton, una delle 
tante meraviglie mozzafiato d’America. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
di Rock Springs. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Rock 
Springs (o similare 3 stelle).

7 Rock Springs/ Arches/ Moab 
(540 km) Prima colazione. Visita al 
parco nazionale di Arches, che deve il suo 

nome ai curiosi archi naturali di roccia 
formatisi attraverso millenni di erosione 
eolica. Pranzo e cena liberi, pernottamento al 
Moab Downtown Hotel (o similare 3 stelle).

8 Moab/ Monument Valley/
Page (450 km) Prima colazione. 
Al mattino si prosegue per la Monument 
Valley. Sosta presso la principale terrazza 
panoramica e tempo a disposizione per 
breve gita facoltativa a fondo valle. Pranzo 
e cena liberi. Si raggiunge infine Page per 
il pernottamento all’hotel Quality Inn Lake 
Powell (o similare 3 stelle).

9 Page/ Grand Canyon (230 km) 
Prima colazione. Proseguimento alla 
volta del Grand Canyon. La visita al parco 
prevede alcune soste presso le principali 
terrazze panoramiche. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Express 
o Red Feather Lodge (3 stelle).

10 Grand Canyon/ Sedona/
Scottsdale (380 km) Prima 
colazione. Scendendo verso il sud 
dell’Arizona, si fa tappa a Sedona, 
pittoresca cittadina di artisti e liberi 
pensatori, circondata dalle rocce rosse 

dell’Oak Creek Canyon. Nel pomeriggio si 
raggiunge Scottsdale. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Embassy Suites 
(o similare 3 stelle). 

11 Scottsdale/ Los Angeles 
(590 km) Prima colazione. Ultima 
tappa da Phoenix/Scottsdale a Los 
Angeles attraverso la suggestiva strada del 
deserto. Arrivo nella “città degli angeli” nel 
pomeriggio e termine del tour in pullman. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Hilton Airport (o similare 4 stelle).

12 Los Angeles Prima colazione. 
Mattina dedicata ad un giro orientativo dei 
quartieri più famosi (Hollywood, Beverly 
Hills). Pomeriggio a disposizione per relax o 
per un’escursione facoltativa proposta dalla 
guida. Pranzo e cena liberi, pernottamento.

13 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento libero 
in aeroporto (l’hotel offre un servizio di 
navetta gratuito) e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

14 giorni / 12 notti
Partenze martedi

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa 
British Airways Air France

11 prime colazioni all’americana

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 985. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 955. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 815 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

las vegas
grand canyon

los angeles

rock springs

monument valley

phoenix / scottsdale

yellowstone

salt lake city

bryce canyon arches

grand teton

zion park
las vegas

grand canyonlos angeles

rock springs

monument valley

phoenix / scottsdale

yellowstone

salt lake city

bryce canyon arches

grand teton
jackson

zion park

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

5/19 GIUGNO 4 SETTEMBRE 2.755 1.670
17/31 LUGLIO 7/14 AGOSTO 3.125 1.950

IN DOPPIA
adulto bambino

31 MAGGIO 14/28 GIUGNO 23/30 AGOSTO 6 SETTEMBRE 2.270 1.165
12/19 LUGLIO 2/9 AGOSTO 2.575 1.390
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41TRV - Famous American Parks

14 giorni / 12 notti 
Partenze giovedi

Con accompagnatore locale
multilingue che parla italiano

Alitalia Lufthansa 
British Airways Air France

america the beautiful
Los Angeles / Grand Canyon / Monument Valley / Arches / Teton / Yellowstone  
Bryce & Zion

1 Italia/ Los Angeles Partenza con 
volo di linea per Los Angeles (diretto o con 
scalo). Trasferimento in albergo (per gli 
alberghi in zona aeroporto tramite servizio 
navetta). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

2 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 Los Angeles/ Phoenix-
Scottsdale (644 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Presentarsi 
entro le ore 6:45 all’hotel Hilton Airport 
oppure entro le ore 7:45 all’hotel 
Millennium Biltmore. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
per Phoenix attraverso il deserto di Mojave. 
Arrivo nel pomeriggio. Pernottamento 
all’hotel Hampton Inn (o similare 3 stelle).

4 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando l’Arizona 
si visita la cittadina “new age” di Sedona, 
incorniciata dal grandioso paesaggio 
dell’Oak Creek Canyon. Nel pomeriggio, 
si raggiunge la regione del Grand Canyon. 
Pernottamento all’hotel Canyon Plaza 
(o similare 3 stelle).

5 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Canyonlands/ Moab 
(515 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Al mattino, visita di alcune 
terrazze panoramiche sul Grand Canyon e 
proseguimento attraverso il Painted Desert 
ed il pianoro della Monument Valley. Prima 
di raggiungere Moab, si ammirano scorci 
del parco di Canyonlands. Pernottamento 
all’hotel Super8 (o similare 2 stelle).

6 Moab/ Arches/ Rock Springs 
(462 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Al mattino si visita l’Arches 
National Park, dove vento e sabbia hanno 
modellato sculture di pietra nel deserto. 
Nel pomeriggio si raggiunge Rock Springs. 
Pernottamento all’hotel La Quinta 
(o similare 2 stelle). 

7 Rock Springs/ Grand Teton/ 
Jackson Hole (382 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Partenza di 
buon mattino per affrontare le Montagne 
Rocciose e ammirare i paesaggi dei Grand 
Teton. Pernottamento a Jackson Hole, 
caratteristica cittadina del West, all’hotel 
Virginian Lodge (o similare 2 stelle).

8 Jackson Hole/ Yellowstone 
(172 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Intera giornata dedicata alla 
visita delle meraviglie naturali del parco 
Yellowstone (i famosi geysers, le solfatare, 
gli animali ed i paesaggi più spettacolari). 
Pernottamento all’hotel La Quinta Inn 
Bozeman (o similare 3 stelle).

9 Yellowstone/ Salt Lake City 
(517 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Continuazione attraverso 
l’Idaho alla volta di Salt Lake City, capitale 
della chiesa Mormone. Visita orientativa 
della città (Temple Square, il Tabernacolo, 
il Campidoglio). Pernottamento all’hotel 
Crystal Inn (o similare 3 Stelle).

10 Salt Lake City/ Bryce Canyon 
(454 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Proseguimento verso Sud e 
visita del parco Bryce, dove la natura si 
è sbizzarrita nel creare scenari naturali 
originali e bellissime sculture di roccia. 
Pernottamento all’hotel Bryce View Lodge (o 
similare 3 stelle).

11 Bryce Canyon/ Zion/
Las Vegas (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino si visitano 
le cattedrali di roccia del parco Zion. 
Proseguimento alla volta di Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Excalibur (3 stelle).

12 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza per Los Angeles e 
fine del tour. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (o similare 4 stelle).

13 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

Dal Grand Canyon al Parco Yellowstone, 
attraverso i paesaggi delle Montagne Rocciose.

Alberghi economici.

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 970. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 985. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 785 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti.Tasse aeroportuali (circa): € 330. 

ATP - National Park Explorer

Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni 
e sistemazione per le prime due notti a 

Downtown Los Angeles all’hotel 
Millennium Biltmore (4 stelle) € 250 per persona

iGVPREMIUM

Da Las Vegas fino al parco Yellowstone 
con tutti i più famosi parchi del west.

famous american parks
Las Vegas / Bryce & Zion / Yellowstone / Arches / Monument Valley / Grand Canyon 
Los Angeles

1 Italia/ Las Vegas Partenza con 
voli di linea per Las Vegas (con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel DoubleTree 
Tropicana (3 stelle).

2 Las Vegas/ Zion/ Bryce 
(390 km) Prima colazione libera. 
Presentarsi entro le ore 7:30 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman alle ore 8:00 verso 
nord attraverso i magnifici paesaggi 
di roccia del parco Zion. Al termine, 
proseguimento alla volta di Bryce Canyon. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Best Western Ruby’s Inn (o similare 3 
stelle).

3 Bryce/ Salt Lake City/ Ogden 
(425 km) Prima colazione. Visita al 
meraviglioso parco del Bryce Canyon 
con sosta presso le numerose terrazze 
panoramiche. Al termine, proseguimento 
per Salt Lake City. Breve giro orientativo 
(Temple Square, il “Tabernacolo” e altri 
palazzi della chiesa dei Mormoni). Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento all’hotel Ben 
Lomond Suites di Ogden (3 stelle).

4 Ogden/ Parco Yellowstone 
(595 km) Prima colazione. Al mattino 
partenza in direzione nord, alla volta del 
parco Yellowstone, il più antico e famoso dei 
parchi nazionali americani. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Grant Village 
(o similare 3 stelle).

5 Parco Yellowstone (150 km) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita del parco. Oltre al celebre geyser 
di Old Faithful, si visitano anche altri luoghi 
interessanti che ben illustrano l’origine 
vulcanica di questa regione. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento.

6 Yellowstone/ Grand Teton/
Rock Springs (410 km) Prima 
colazione. Lasciato alle spalle il parco 
Yellowstone si transita attraverso il parco 
nazionale dei Grand Teton, una delle 
tante meraviglie mozzafiato d’America. 
Nel pomeriggio, proseguimento alla volta 
di Rock Springs. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Rock 
Springs (o similare 3 stelle).

7 Rock Springs/ Arches/ Moab 
(540 km) Prima colazione. Visita al 
parco nazionale di Arches, che deve il suo 

nome ai curiosi archi naturali di roccia 
formatisi attraverso millenni di erosione 
eolica. Pranzo e cena liberi, pernottamento al 
Moab Downtown Hotel (o similare 3 stelle).

8 Moab/ Monument Valley/
Page (450 km) Prima colazione. 
Al mattino si prosegue per la Monument 
Valley. Sosta presso la principale terrazza 
panoramica e tempo a disposizione per 
breve gita facoltativa a fondo valle. Pranzo 
e cena liberi. Si raggiunge infine Page per 
il pernottamento all’hotel Quality Inn Lake 
Powell (o similare 3 stelle).

9 Page/ Grand Canyon (230 km) 
Prima colazione. Proseguimento alla 
volta del Grand Canyon. La visita al parco 
prevede alcune soste presso le principali 
terrazze panoramiche. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Express 
o Red Feather Lodge (3 stelle).

10 Grand Canyon/ Sedona/
Scottsdale (380 km) Prima 
colazione. Scendendo verso il sud 
dell’Arizona, si fa tappa a Sedona, 
pittoresca cittadina di artisti e liberi 
pensatori, circondata dalle rocce rosse 

dell’Oak Creek Canyon. Nel pomeriggio si 
raggiunge Scottsdale. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Embassy Suites 
(o similare 3 stelle). 

11 Scottsdale/ Los Angeles 
(590 km) Prima colazione. Ultima 
tappa da Phoenix/Scottsdale a Los 
Angeles attraverso la suggestiva strada del 
deserto. Arrivo nella “città degli angeli” nel 
pomeriggio e termine del tour in pullman. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Hilton Airport (o similare 4 stelle).

12 Los Angeles Prima colazione. 
Mattina dedicata ad un giro orientativo dei 
quartieri più famosi (Hollywood, Beverly 
Hills). Pomeriggio a disposizione per relax o 
per un’escursione facoltativa proposta dalla 
guida. Pranzo e cena liberi, pernottamento.

13 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento libero 
in aeroporto (l’hotel offre un servizio di 
navetta gratuito) e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

14 giorni / 12 notti
Partenze martedi

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa 
British Airways Air France

11 prime colazioni all’americana

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 985. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 955. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 815 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

las vegas
grand canyon

los angeles

rock springs

monument valley

phoenix / scottsdale

yellowstone

salt lake city

bryce canyon arches

grand teton

zion park
las vegas

grand canyonlos angeles

rock springs

monument valley

phoenix / scottsdale

yellowstone

salt lake city

bryce canyon arches

grand teton
jackson

zion park

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

5/19 GIUGNO 4 SETTEMBRE 2.755 1.670
17/31 LUGLIO 7/14 AGOSTO 3.125 1.950

IN DOPPIA
adulto bambino

31 MAGGIO 14/28 GIUGNO 23/30 AGOSTO 6 SETTEMBRE 2.270 1.165
12/19 LUGLIO 2/9 AGOSTO 2.575 1.390
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Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 1.160. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.210. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 995 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

TRV - Cowboys & Indians

12 giorni / 10 notti 
Partenze martedi

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufthansa British Airways Air France

9 prime colazioni all’americana 
2 cene

A bordo di un autentico treno 
d’epoca sulla Durango-Silverton 
Narrow Gauge Railway, attraverso 
i panorami spettacolari delle 
Montagne Rocciose

panorami del west
Las Vegas / Bryce & Zion / Arches / Durango / Monument Valley / Grand Canyon / Los Angeles

1 Italia/ Las Vegas Partenza con 
voli di linea per Las Vegas (con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Harrah’s (3 stelle).

2 Las Vegas/ Zion/ Bryce 
(390 km) Prima colazione libera. 
Presentarsi entro le ore 7:30 nella 
lobby dell’hotel Tropicana. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
alle ore 8:00 per il parco Zion dove si 
ammirano i magnifici paesaggi di roccia. 
Di seguito, si visita lo straordinario parco 
del Bryce Canyon. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento all’hotel Best Western 
Ruby’s Inn (o similare 3 stelle).

3 Capitol Reef/ Canyonlands/ 
Moab (350 km) Prima colazione. 
Anche oggi si visitano due bellissimi parchi 
ricchi di panorami mozzafiato: Capitol 
Reef e Canyonlands. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Moab Downtown Hotel (o 
similare 3 stelle).

4 Moab/ Arches/ Durango 
(310 km) Prima colazione. Al mattino si 
visita il suggestivo parco di Arches, famoso 
per i delicati archi naturali di arenaria rossa. 
Al termine, si lascia lo Utah per proseguire 
in Colorado alla volta di Durango. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Durango 
Downtown Inn (o similare 3 stelle).

5 Durango/ Silverton/ Durango 
(treno a vapore + 150 km) Prima 
colazione. Al mattino si prosegue a bordo di 
un autentico treno d’epoca sulla Durango-
Silverton Narrow Gauge Railway, attraverso 
i panorami spettacolari delle Montagne 
Rocciose. Pranzo libero nella cittadina di 
Silverton e nel pomeriggio rientro a Durango 
in pullman. Cena libera e pernottamento.

6 Durango/ Four Corners/ 
Canyon de Chelly (300 km) Prima 
colazione. Proseguimento verso Ovest con 
una breve sosta a Four Corners, nel punto 
in cui si incontrano i confini di quattro stati: 
Utah, Colorado, New Mexico e Arizona. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visita lo 
spettacolare Canyon de Chelly con le sue 
antiche rovine dei villaggi Anasazi. Cena e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Chinle (o 
similare 3 stelle).

7 Chinle/ Monument Valley/ 
Grand Canyon (440 km) Prima 
colazione. Al mattino si visita la Monument 
Valley, sconfinato pianoro con monoliti di 
roccia. Sosta presso la principale terrazza 
panoramica e tempo a disposizione per 
una gita facoltativa a fondo valle. Pranzo 
libero e proseguimento alla volta del Grand 
Canyon, con soste presso alcune terrazze 
panoramiche. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Red Feather Lodge (o similare 3 
stelle).

8 Grand Canyon/ Sedona/ 
Montezuma Castle/ Scottsdale 
(360 km) Prima colazione. Scendendo 
verso il sud dell’Arizona, si fa tappa a 
Sedona per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
sosta a Montezuma Castle per ammirare le 
costruzioni precolombiane dei nativi Sinagua. 
Proseguimento per Phoenix/Scottsdale. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Embassy 
Suites (o similare 3 stelle).

9 Scottsdale/ Los Angeles 
(590 km) Prima colazione. Ultima 
tappa da Phoenix/Scottsdale a Los 
Angeles attraverso la suggestiva strada 
del deserto. Arrivo nella “città degli angeli” 
nel tardo pomeriggio. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Holiday Inn LAX 
Airport (o similare 4 stelle).

10 Los Angeles Prima colazione. 
Giro orientativo dei quartieri più famosi 
(Hollywood, Beverly Hills, Olvera Street 
e Century City). Termine del tour a fine 
mattinata e rientro libero in hotel o 
escursione facoltativa proposta dalla guida. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

11 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento libero 
in aeroporto (l’hotel offre un servizio di 
navetta gratuito) e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in Italia.

I parchi dello Utah, 
New Mexico e Arizona.

I “vortici” esoterici di Sedona 
i panorami mozzafiato 

di Canyonlands

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 760. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 730. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 640 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

TRV - Southwestern Experience

Il Far West delle praterie 
e delle Montagne Rocciose.

Alberghi economici.

Visita a una miniera d’oro
Il museo del west di Buffalo Bill

La montagna dei presidenti 
e il geyser “old faithful”

indiani e cowboys
Denver / Rocky Mountains / Mt. Rushmore / Yellowstone / Canyonlands / Arches

1 Italia/ Denver Partenza con voli 
di linea per Denver (con scalo). Arrivo e 
trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Holiday Inn Cherry 
Creek (o similare 3 stelle).

2 Denver Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 8:30 nella lobby dell’hotel. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza 
in pullman alle ore 9:00 per la visita della 
città di Denver (il Campidoglio, 16th Street 
Mall e i palazzi vittoriani di Larimer Square). 
Visita anche alla cittadina di Golden e ad una 
miniera d’oro in disuso per comprendere le 
origini di questa città di frontiera. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

3 Denver/ Rocky Mountains 
Park/ Cheyenne (385 km) Prima 
colazione. Presentarsi entro le ore 7:30 nella 
lobby dell’hotel. Partenza in pullman alle ore 
8:00 per il Parco delle Montagne Rocciose. 
Si sale oltre i 3.500 metri e si ammirano vari 
punti panoramici prima di scendere a valle. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Fairfield Inn Cheyenne (o similare 3 stelle).

4 Cheyenne/ Mammoth Site/ 
Crazy Horse Memorial/ Rapid 
City (480 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta del South Dakota. 
Visita agli scavi di Mammoth Site e al 
grandioso monumento dedicato a Cavallo 

Pazzo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
a Rapid City all’hotel Holiday Inn Rushmore 
Plaza (o similare 3 stelle).

5 Escursione alle Badlands 
(300 km) Prima colazione. Escursione 
e visita al suggestivo parco nazionale 
delle Badlands. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento a Rapid City. La guida 
proporrà una escursione serale a Deadwood 
con cena in stile western. 

6 Rapid City/ 1880 Train/
Mt. Rushmore/ Devils Tower/
Sheridan (540 km) Prima colazione. 
Al mattino si raggiunge Hill City per effettuare 
un breve tragitto su un treno d’epoca a vapore 
e poi si prosegue per il Monte Rushmore dove 
è possibile ammirare le effigi dei presidenti 
americani scolpite sul fianco della montagna. 
Nel pomeriggio si raggiunge il Devils Tower, 
un pinnacolo di basalto che si erge per quasi 
300 metri di altezza sulla prateria circostante. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Holiday Inn (o similare 3 stelle).

7 Sheridan/ Bighorn Pass/ 
Cody (236 km) Prima colazione. Si 
procede attraverso la Bighorn National Forest 
e il panoramico Bighorn Pass alla volta di 
Cody in Wyoming. Pomeriggio dedicato alla 
visita del Buffalo Bill Historical Center, il più 
completo museo del vecchio West. In serata, 

possibilità di assistere ad un rodeo (attività 
facoltativa da pagarsi in loco). Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Holiday Inn 
Buffalo Bill Village (o similare 3 stelle).

8 Cody/ Yellowstone (175 km) 
Prima colazione. Al mattino, attraverso l’East 
Gate si accede al più antico e famoso Parco 
Nazionale americano: Yellowstone. Qui si visita 
il geyser “Old Faithful”, una vera meraviglia 
della natura, e lungo il percorso si ammirano 
anche altri luoghi e paesaggi incantati 
di questa regione. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Grant Village (3 stelle).

9 Parco Yellowstone Prima 
colazione. Intera giornata di visite all’interno 
del parco nazionale. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

10 Yellowstone/ Grand Teton/ 
Jackson/ Pocatello (310 km) 
Prima colazione. Usciti dal parco si 
ammirano i picchi dei Grand Teton prima 
di giungere a Jackson. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento all’hotel Red Lion Inn 
Pocatello (o similare 3 stelle).

11 Pocatello/ Salt Lake City/ 
Provo (290 km) Prima colazione.
Continuazione alla volta di Salt Lake City, 
capitale dello Utah e della chiesa Mormone. 
Giro orientativo dei principali luoghi 

d’interesse e proseguimento per Provo. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Baymont Inn (o similare 3 stelle).

12 Provo/ Canyonlands/ Moab 
(300 km) Prima colazione. Partenza 
per Moab e sosta a Dead Horse Point 
per ammirare il magnifico paesaggio del 
Parco di Canyonlands. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento al Moab Downtown Hotel 
(o similare 3 stelle).

13 Escursione al Parco Arches 
(200 km) Prima colazione. Al mattino, 
visita al Parco Arches, famoso per le 
formazioni rocciose createsi attraverso 
millenni di erosione. Pomeriggio a 
disposizione. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento.

14 Moab/ Denver (385 km) 
Prima colazione. Proseguimento attraverso 
Grand Junction per giungere a Denver 
nel pomeriggio. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Denver Airport Marriott 
at Gateway Park (o similare 3 stelle).

15 Denver/ Italia Prima colazione e 
check-out. Trasferimento libero in aeroporto 
(l’hotel Marriott offre un servizio di navetta 
gratuito). Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.

16 giorni / 14 notti
Partenze sabato

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufthansa British airways Air France

14 prime colazioni all’americana

Gita in treno a vapore

denver

cheyenne

rapid city

little bighorn

mt. rushmorejackson
cody

yellowstone

pocatello

salt lake city

arches
los angeles

phoenix/scottsdale

grand canyon
monument valley

canyon de chelly

four corners
durango

canyonlands

arches
bryce

las vegas
zion

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

2 GIUGNO 2.860 1.520
14/28 LUGLIO 11 AGOSTO 3.125 1.720

IN DOPPIA
adulto bambino

22 MAGGIO 19 GIUGNO 4/18 SETTEMBRE 2.465 1.600
3 LUGLIO 7/14 AGOSTO 2.835 1.880
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Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 1.160. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.210. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 995 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

TRV - Cowboys & Indians

12 giorni / 10 notti 
Partenze martedi

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufthansa British Airways Air France

9 prime colazioni all’americana 
2 cene

A bordo di un autentico treno 
d’epoca sulla Durango-Silverton 
Narrow Gauge Railway, attraverso 
i panorami spettacolari delle 
Montagne Rocciose

panorami del west
Las Vegas / Bryce & Zion / Arches / Durango / Monument Valley / Grand Canyon / Los Angeles

1 Italia/ Las Vegas Partenza con 
voli di linea per Las Vegas (con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Harrah’s (3 stelle).

2 Las Vegas/ Zion/ Bryce 
(390 km) Prima colazione libera. 
Presentarsi entro le ore 7:30 nella 
lobby dell’hotel Tropicana. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman 
alle ore 8:00 per il parco Zion dove si 
ammirano i magnifici paesaggi di roccia. 
Di seguito, si visita lo straordinario parco 
del Bryce Canyon. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento all’hotel Best Western 
Ruby’s Inn (o similare 3 stelle).

3 Capitol Reef/ Canyonlands/ 
Moab (350 km) Prima colazione. 
Anche oggi si visitano due bellissimi parchi 
ricchi di panorami mozzafiato: Capitol 
Reef e Canyonlands. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Moab Downtown Hotel (o 
similare 3 stelle).

4 Moab/ Arches/ Durango 
(310 km) Prima colazione. Al mattino si 
visita il suggestivo parco di Arches, famoso 
per i delicati archi naturali di arenaria rossa. 
Al termine, si lascia lo Utah per proseguire 
in Colorado alla volta di Durango. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Durango 
Downtown Inn (o similare 3 stelle).

5 Durango/ Silverton/ Durango 
(treno a vapore + 150 km) Prima 
colazione. Al mattino si prosegue a bordo di 
un autentico treno d’epoca sulla Durango-
Silverton Narrow Gauge Railway, attraverso 
i panorami spettacolari delle Montagne 
Rocciose. Pranzo libero nella cittadina di 
Silverton e nel pomeriggio rientro a Durango 
in pullman. Cena libera e pernottamento.

6 Durango/ Four Corners/ 
Canyon de Chelly (300 km) Prima 
colazione. Proseguimento verso Ovest con 
una breve sosta a Four Corners, nel punto 
in cui si incontrano i confini di quattro stati: 
Utah, Colorado, New Mexico e Arizona. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visita lo 
spettacolare Canyon de Chelly con le sue 
antiche rovine dei villaggi Anasazi. Cena e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Chinle (o 
similare 3 stelle).

7 Chinle/ Monument Valley/ 
Grand Canyon (440 km) Prima 
colazione. Al mattino si visita la Monument 
Valley, sconfinato pianoro con monoliti di 
roccia. Sosta presso la principale terrazza 
panoramica e tempo a disposizione per 
una gita facoltativa a fondo valle. Pranzo 
libero e proseguimento alla volta del Grand 
Canyon, con soste presso alcune terrazze 
panoramiche. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Red Feather Lodge (o similare 3 
stelle).

8 Grand Canyon/ Sedona/ 
Montezuma Castle/ Scottsdale 
(360 km) Prima colazione. Scendendo 
verso il sud dell’Arizona, si fa tappa a 
Sedona per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
sosta a Montezuma Castle per ammirare le 
costruzioni precolombiane dei nativi Sinagua. 
Proseguimento per Phoenix/Scottsdale. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Embassy 
Suites (o similare 3 stelle).

9 Scottsdale/ Los Angeles 
(590 km) Prima colazione. Ultima 
tappa da Phoenix/Scottsdale a Los 
Angeles attraverso la suggestiva strada 
del deserto. Arrivo nella “città degli angeli” 
nel tardo pomeriggio. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Holiday Inn LAX 
Airport (o similare 4 stelle).

10 Los Angeles Prima colazione. 
Giro orientativo dei quartieri più famosi 
(Hollywood, Beverly Hills, Olvera Street 
e Century City). Termine del tour a fine 
mattinata e rientro libero in hotel o 
escursione facoltativa proposta dalla guida. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

11 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento libero 
in aeroporto (l’hotel offre un servizio di 
navetta gratuito) e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

12 Italia Arrivo in Italia.

I parchi dello Utah, 
New Mexico e Arizona.

I “vortici” esoterici di Sedona 
i panorami mozzafiato 

di Canyonlands

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera 
singola € 760. Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 730. Terzo adulto in doppia uso 
tripla riduzione € 640 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non 
compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. 

TRV - Southwestern Experience

Il Far West delle praterie 
e delle Montagne Rocciose.

Alberghi economici.

Visita a una miniera d’oro
Il museo del west di Buffalo Bill

La montagna dei presidenti 
e il geyser “old faithful”

indiani e cowboys
Denver / Rocky Mountains / Mt. Rushmore / Yellowstone / Canyonlands / Arches

1 Italia/ Denver Partenza con voli 
di linea per Denver (con scalo). Arrivo e 
trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Holiday Inn Cherry 
Creek (o similare 3 stelle).

2 Denver Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 8:30 nella lobby dell’hotel. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza 
in pullman alle ore 9:00 per la visita della 
città di Denver (il Campidoglio, 16th Street 
Mall e i palazzi vittoriani di Larimer Square). 
Visita anche alla cittadina di Golden e ad una 
miniera d’oro in disuso per comprendere le 
origini di questa città di frontiera. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

3 Denver/ Rocky Mountains 
Park/ Cheyenne (385 km) Prima 
colazione. Presentarsi entro le ore 7:30 nella 
lobby dell’hotel. Partenza in pullman alle ore 
8:00 per il Parco delle Montagne Rocciose. 
Si sale oltre i 3.500 metri e si ammirano vari 
punti panoramici prima di scendere a valle. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Fairfield Inn Cheyenne (o similare 3 stelle).

4 Cheyenne/ Mammoth Site/ 
Crazy Horse Memorial/ Rapid 
City (480 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta del South Dakota. 
Visita agli scavi di Mammoth Site e al 
grandioso monumento dedicato a Cavallo 

Pazzo. Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
a Rapid City all’hotel Holiday Inn Rushmore 
Plaza (o similare 3 stelle).

5 Escursione alle Badlands 
(300 km) Prima colazione. Escursione 
e visita al suggestivo parco nazionale 
delle Badlands. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento a Rapid City. La guida 
proporrà una escursione serale a Deadwood 
con cena in stile western. 

6 Rapid City/ 1880 Train/
Mt. Rushmore/ Devils Tower/
Sheridan (540 km) Prima colazione. 
Al mattino si raggiunge Hill City per effettuare 
un breve tragitto su un treno d’epoca a vapore 
e poi si prosegue per il Monte Rushmore dove 
è possibile ammirare le effigi dei presidenti 
americani scolpite sul fianco della montagna. 
Nel pomeriggio si raggiunge il Devils Tower, 
un pinnacolo di basalto che si erge per quasi 
300 metri di altezza sulla prateria circostante. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Holiday Inn (o similare 3 stelle).

7 Sheridan/ Bighorn Pass/ 
Cody (236 km) Prima colazione. Si 
procede attraverso la Bighorn National Forest 
e il panoramico Bighorn Pass alla volta di 
Cody in Wyoming. Pomeriggio dedicato alla 
visita del Buffalo Bill Historical Center, il più 
completo museo del vecchio West. In serata, 

possibilità di assistere ad un rodeo (attività 
facoltativa da pagarsi in loco). Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Holiday Inn 
Buffalo Bill Village (o similare 3 stelle).

8 Cody/ Yellowstone (175 km) 
Prima colazione. Al mattino, attraverso l’East 
Gate si accede al più antico e famoso Parco 
Nazionale americano: Yellowstone. Qui si visita 
il geyser “Old Faithful”, una vera meraviglia 
della natura, e lungo il percorso si ammirano 
anche altri luoghi e paesaggi incantati 
di questa regione. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Grant Village (3 stelle).

9 Parco Yellowstone Prima 
colazione. Intera giornata di visite all’interno 
del parco nazionale. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

10 Yellowstone/ Grand Teton/ 
Jackson/ Pocatello (310 km) 
Prima colazione. Usciti dal parco si 
ammirano i picchi dei Grand Teton prima 
di giungere a Jackson. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento all’hotel Red Lion Inn 
Pocatello (o similare 3 stelle).

11 Pocatello/ Salt Lake City/ 
Provo (290 km) Prima colazione.
Continuazione alla volta di Salt Lake City, 
capitale dello Utah e della chiesa Mormone. 
Giro orientativo dei principali luoghi 

d’interesse e proseguimento per Provo. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Baymont Inn (o similare 3 stelle).

12 Provo/ Canyonlands/ Moab 
(300 km) Prima colazione. Partenza 
per Moab e sosta a Dead Horse Point 
per ammirare il magnifico paesaggio del 
Parco di Canyonlands. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento al Moab Downtown Hotel 
(o similare 3 stelle).

13 Escursione al Parco Arches 
(200 km) Prima colazione. Al mattino, 
visita al Parco Arches, famoso per le 
formazioni rocciose createsi attraverso 
millenni di erosione. Pomeriggio a 
disposizione. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento.

14 Moab/ Denver (385 km) 
Prima colazione. Proseguimento attraverso 
Grand Junction per giungere a Denver 
nel pomeriggio. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Denver Airport Marriott 
at Gateway Park (o similare 3 stelle).

15 Denver/ Italia Prima colazione e 
check-out. Trasferimento libero in aeroporto 
(l’hotel Marriott offre un servizio di navetta 
gratuito). Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.

16 giorni / 14 notti
Partenze sabato

Accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufthansa British airways Air France

14 prime colazioni all’americana

Gita in treno a vapore

denver

cheyenne

rapid city

little bighorn

mt. rushmorejackson
cody

yellowstone

pocatello

salt lake city

arches
los angeles

phoenix/scottsdale

grand canyon
monument valley

canyon de chelly

four corners
durango

canyonlands

arches
bryce

las vegas
zion

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

2 GIUGNO 2.860 1.520
14/28 LUGLIO 11 AGOSTO 3.125 1.720

IN DOPPIA
adulto bambino

22 MAGGIO 19 GIUGNO 4/18 SETTEMBRE 2.465 1.600
3 LUGLIO 7/14 AGOSTO 2.835 1.880



w
es

t c
oa

st
 st

at
i u

ni
ti 

44

vecchio e nuovo far west
San Francisco / Bryce & Zion / Canyonlands / Arches / Durango / Monument Valley
Grand Canyon / Los Angeles

Grandi città moderne, 
le terre dei Navajo 

e le cittadine del vecchio west.

TRV - Southwestern Panoramas

15 giorni / 13 notti
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufthansa British Airways Air France 
KLM

13 prime colazioni all’americana 
2 cene

A bordo di un autentico treno 
d’epoca sulla Durango-Silverton 
Narrow Gauge Railway, attraverso 
i panorami spettacolari delle 
Montagne Rocciose

1 Italia/ San Francisco Partenza con 
voli di linea per San Francisco (con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Holiday Inn Golden 
Gateway (o similare 3 stelle).

2 San Francisco Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 8:00 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore e 
partenza in pullman per un giro orientativo 
dei monumenti e dei luoghi più interessanti 
della città. Pomeriggio a disposizione 
per continuare in libertà la scoperta di 
San Francisco. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

3 San Francisco/ Yosemite/ 
Tulare (490 km) Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 7:00 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza alle ore 7:15 per il parco 
Yosemite, ove si visitano i luoghi più 
suggestivi. Pranzo libero e proseguimento 
nel pomeriggio per Tulare. Cena libera e 
pernottamento all’hotel La Quinta Inn (o 
similare 3 stelle).

4 Tulare/ Death Valley/ Las 
Vegas (690 km) Prima colazione. 
Partenza per Las Vegas attraverso la “Valle 
della Morte” (in estate, con temperature 
superiori ai 45°, l’attraversamento della 
Death Valley viene sospeso e si raggiunge 
Las Vegas con una strada alternativa). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Harrah’s (o similare 3 stelle).

5 Las Vegas/ Zion/ Bryce 
(390 km) Prima colazione. Si prosegue 
verso nord attraverso il parco Zion dove si 
ammirano i magnifici paesaggi di roccia. 
Di seguito si visita lo straordinario parco 
del Bryce Canyon. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento all’hotel Best Western 
Ruby’s Inn (o similare 3 stelle).

6 Capitol Reef/ Canyonlands/ 
Moab (350 km) Prima colazione. 
Anche oggi si visitano due bellissimi parchi 
ricchi di panorami mozzafiato: Capitol 
Reef e Canyonlands. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Moab Downtown Hotel (o 
similare 3 stelle).

7 Moab/ Arches/ Durango 
(310 km) Prima colazione. Al mattino si 
visita il suggestivo parco di Arches, famoso 
per i delicati archi naturali di arenaria rossa. 
Al termine, si lascia lo Utah per proseguire 
in Colorado alla volta di Durango. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Durango 
Downtown Inn (o similare 3 stelle).

8 Durango/ Silverton/ Durango 
(treno a vapore + 150 km) Prima 
colazione. Al mattino si prosegue a bordo di 
un autentico treno d’epoca sulla Durango-
Silverton Narrow Gauge Railway, attraverso 
i panorami spettacolari delle Montagne 
Rocciose. Pranzo libero nella cittadina di 
Silverton e nel pomeriggio rientro a Durango 
in pullman. Cena libera e pernottamento.

9 Durango/ Four Corners/ 
Canyon de Chelly (300 km) Prima 
colazione. Proseguimento verso Ovest con 
una breve sosta a Four Corners, nel punto 
in cui si incontrano i confini di quattro stati: 
Utah, Colorado, New Mexico e Arizona. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visita lo 
spettacolare Canyon de Chelly con le sue 
antiche rovine dei villaggi Anasazi. Cena e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Chinle (o 
similare 3 stelle).

10 Chinle/ Monument Valley/ 
Grand Canyon (440 km) Prima 
colazione. Al mattino si visita la Monument 
Valley, sconfinato pianoro con monoliti di 
roccia. Sosta presso la principale terrazza 
panoramica e tempo a disposizione per 
una gita facoltativa a fondo valle. Pranzo 
libero e proseguimento alla volta del Grand 
Canyon, con soste presso alcune terrazze 
panoramiche. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Red Feather Lodge (o similare 3 
stelle).

11 Grand Canyon/ Sedona/ 
Montezuma Castle/ Scottsdale 
(360 km) Prima colazione. Scendendo 
verso il sud dell’Arizona, si fa tappa a 
Sedona per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
sosta a Montezuma Castle per ammirare 
le costruzioni precolombiane dei nativi 
Sinagua. Proseguimento per Phoenix/
Scottsdale. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Embassy Suites (o similare 3 
stelle).

12 Scottsdale/ Los Angeles 
(590 km) Prima colazione. Ultima 
tappa da Phoenix/Scottsdale a Los 
Angeles attraverso la suggestiva strada 
del deserto. Arrivo nella “città degli angeli” 
nel tardo pomeriggio. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Holiday Inn LAX 
Airport (o similare 4 stelle).

13 Los Angeles Prima colazione. 
Giro orientativo dei quartieri più famosi 
(Hollywood, Beverly Hills, Olvera Street 
e Century City). Termine del tour a fine 
mattinata e rientro libero in hotel o 
escursione facoltativa proposta dalla guida. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

14 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento libero 
in aeroporto (l’hotel offre un servizio di 
navetta gratuito) e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

15 Italia Arrivo in Italia.

las vegas
death valley

grand canyon

los angeles

zion park

san francisco
yosemite

monument valley

phoenix/scottsdale

bryce canyon
arches

canyonlands

durango

canyon de chelly

tulare

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 1.000. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.205. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 835 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340.

sedona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

19 MAGGIO 16/30 GIUGNO 1/15 SETTEMBRE 3.080 1.750
4/11 AGOSTO 3.390 1.980
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vecchio e nuovo far west
San Francisco / Bryce & Zion / Canyonlands / Arches / Durango / Monument Valley
Grand Canyon / Los Angeles

Grandi città moderne, 
le terre dei Navajo 

e le cittadine del vecchio west.

TRV - Southwestern Panoramas

15 giorni / 13 notti
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufthansa British Airways Air France 
KLM

13 prime colazioni all’americana 
2 cene

A bordo di un autentico treno 
d’epoca sulla Durango-Silverton 
Narrow Gauge Railway, attraverso 
i panorami spettacolari delle 
Montagne Rocciose

1 Italia/ San Francisco Partenza con 
voli di linea per San Francisco (con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Holiday Inn Golden 
Gateway (o similare 3 stelle).

2 San Francisco Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 8:00 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore e 
partenza in pullman per un giro orientativo 
dei monumenti e dei luoghi più interessanti 
della città. Pomeriggio a disposizione 
per continuare in libertà la scoperta di 
San Francisco. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento.

3 San Francisco/ Yosemite/ 
Tulare (490 km) Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 7:00 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza alle ore 7:15 per il parco 
Yosemite, ove si visitano i luoghi più 
suggestivi. Pranzo libero e proseguimento 
nel pomeriggio per Tulare. Cena libera e 
pernottamento all’hotel La Quinta Inn (o 
similare 3 stelle).

4 Tulare/ Death Valley/ Las 
Vegas (690 km) Prima colazione. 
Partenza per Las Vegas attraverso la “Valle 
della Morte” (in estate, con temperature 
superiori ai 45°, l’attraversamento della 
Death Valley viene sospeso e si raggiunge 
Las Vegas con una strada alternativa). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Harrah’s (o similare 3 stelle).

5 Las Vegas/ Zion/ Bryce 
(390 km) Prima colazione. Si prosegue 
verso nord attraverso il parco Zion dove si 
ammirano i magnifici paesaggi di roccia. 
Di seguito si visita lo straordinario parco 
del Bryce Canyon. Pranzo libero. Cena 
e pernottamento all’hotel Best Western 
Ruby’s Inn (o similare 3 stelle).

6 Capitol Reef/ Canyonlands/ 
Moab (350 km) Prima colazione. 
Anche oggi si visitano due bellissimi parchi 
ricchi di panorami mozzafiato: Capitol 
Reef e Canyonlands. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Moab Downtown Hotel (o 
similare 3 stelle).

7 Moab/ Arches/ Durango 
(310 km) Prima colazione. Al mattino si 
visita il suggestivo parco di Arches, famoso 
per i delicati archi naturali di arenaria rossa. 
Al termine, si lascia lo Utah per proseguire 
in Colorado alla volta di Durango. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Durango 
Downtown Inn (o similare 3 stelle).

8 Durango/ Silverton/ Durango 
(treno a vapore + 150 km) Prima 
colazione. Al mattino si prosegue a bordo di 
un autentico treno d’epoca sulla Durango-
Silverton Narrow Gauge Railway, attraverso 
i panorami spettacolari delle Montagne 
Rocciose. Pranzo libero nella cittadina di 
Silverton e nel pomeriggio rientro a Durango 
in pullman. Cena libera e pernottamento.

9 Durango/ Four Corners/ 
Canyon de Chelly (300 km) Prima 
colazione. Proseguimento verso Ovest con 
una breve sosta a Four Corners, nel punto 
in cui si incontrano i confini di quattro stati: 
Utah, Colorado, New Mexico e Arizona. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si visita lo 
spettacolare Canyon de Chelly con le sue 
antiche rovine dei villaggi Anasazi. Cena e 
pernottamento all’hotel Holiday Inn Chinle (o 
similare 3 stelle).

10 Chinle/ Monument Valley/ 
Grand Canyon (440 km) Prima 
colazione. Al mattino si visita la Monument 
Valley, sconfinato pianoro con monoliti di 
roccia. Sosta presso la principale terrazza 
panoramica e tempo a disposizione per 
una gita facoltativa a fondo valle. Pranzo 
libero e proseguimento alla volta del Grand 
Canyon, con soste presso alcune terrazze 
panoramiche. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Red Feather Lodge (o similare 3 
stelle).

11 Grand Canyon/ Sedona/ 
Montezuma Castle/ Scottsdale 
(360 km) Prima colazione. Scendendo 
verso il sud dell’Arizona, si fa tappa a 
Sedona per il pranzo libero. Nel pomeriggio, 
sosta a Montezuma Castle per ammirare 
le costruzioni precolombiane dei nativi 
Sinagua. Proseguimento per Phoenix/
Scottsdale. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Embassy Suites (o similare 3 
stelle).

12 Scottsdale/ Los Angeles 
(590 km) Prima colazione. Ultima 
tappa da Phoenix/Scottsdale a Los 
Angeles attraverso la suggestiva strada 
del deserto. Arrivo nella “città degli angeli” 
nel tardo pomeriggio. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Holiday Inn LAX 
Airport (o similare 4 stelle).

13 Los Angeles Prima colazione. 
Giro orientativo dei quartieri più famosi 
(Hollywood, Beverly Hills, Olvera Street 
e Century City). Termine del tour a fine 
mattinata e rientro libero in hotel o 
escursione facoltativa proposta dalla guida. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

14 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento libero 
in aeroporto (l’hotel offre un servizio di 
navetta gratuito) e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

15 Italia Arrivo in Italia.

las vegas
death valley

grand canyon

los angeles

zion park

san francisco
yosemite

monument valley

phoenix/scottsdale

bryce canyon
arches

canyonlands

durango

canyon de chelly

tulare

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 1.000. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.205. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 835 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340.

sedona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

19 MAGGIO 16/30 GIUGNO 1/15 SETTEMBRE 3.080 1.750
4/11 AGOSTO 3.390 1.980
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grand american parks
San Francisco / Yosemite / Bryce & Zion / Yellowstone / Arches / Grand Canyon 
Los Angeles

Uno dei tour più completi 
dell’Ovest con tutti i grandi parchi 

e le Montagne Rocciose.

TRV - Grand American Parks

17 giorni / 15 notti
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufthansa British Airways 
Air France

15 prime colazioni all’americana 

1 Italia/ San Francisco Partenza con 
voli di linea per San Francisco (con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. La guida 
accompagnatore si metterà in contatto con 
i partecipanti intorno alle ore 19:00. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Westin St. 
Francis (o similare 4 stelle).

2 San Francisco Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 8:00 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza alle 8:30 per un giro orientativo 
dei monumenti e dei luoghi più interessanti 
della città. Pomeriggio a disposizione per 
relax o per continuare in libertà la scoperta 
di San Francisco. L’accompagnatore 
proporrà una mini-crociera facoltativa nella 
baia. Pranzo e cena liberi, pernottamento.

3 San Francisco/ Yosemite/
Mammoth Lakes (430 km) 
Prima colazione. Partenza in pullman per 
il parco Yosemite, ove si visitano i luoghi 
più suggestivi. Al termine, proseguimento 
attraverso il Col-de-Tioga per raggiungere 
Mammoth Lakes, sulla Sierra Nevada. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento al 
Sierra Nevada Lodge (3 stelle). A Giugno, 
se il Passo Tioga risultasse ancora chiuso 
per neve è da prevedersi un percorso 
alternativo con pernottamento a Bakersfield.

4 Death Valley/ Las Vegas 
(490 km) Prima colazione. Partenza per 
Las Vegas attraverso la “Valle della Morte” 
(in estate, con temperature superiori ai 
45°, l’attraversamento della Death Valley 
viene sospeso e si raggiunge Las Vegas 
con una strada alternativa). Pranzo e cena 

liberi, pernottamento all’hotel Double Tree 
Tropicana (3 stelle).

5 Las Vegas/ Zion/ Bryce 
(390 km) Prima colazione. Si prosegue 
verso nord attraverso i magnifici paesaggi 
di roccia del parco Zion. Al termine, 
proseguimento alla volta di Bryce Canyon. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Best Western Ruby’s Inn (o similare 3 
stelle).

6 Bryce/ Salt Lake City/ Ogden 
(425 km) Prima colazione. Visita al 
meraviglioso parco del Bryce Canyon 
con sosta presso le numerose terrazze 
panoramiche. Al termine, proseguimento 
per Salt Lake City. Breve giro orientativo 
(Temple Square, il “Tabernacolo” e altri 
palazzi della chiesa dei Mormoni). Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento all’hotel Ben 
Lomond Suites di Ogden (3 stelle).

7 Ogden/ Parco Yellowstone 
(570 km) Prima colazione. Al mattino 
partenza in direzione nord, alla volta del 
parco Yellowstone, il più antico e famoso dei 
parchi nazionali americani. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Grant Village 
(o similare 3 stelle).

8 Parco Yellowstone (150 km) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita del parco. Oltre al celebre geyser 
di Old Faithful, si visitano anche altri luoghi 
interessanti che ben illustrano l’origine 
vulcanica di questa regione. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento.

9 Yellowstone/ Grand Teton/ 
Rock Springs (410 km) Prima 
colazione. Lasciato Yellowstone si 
attraversa il parco nazionale dei Grand 
Teton, una delle tante meraviglie mozzafiato 
d’America. Nel pomeriggio, proseguimento 
alla volta di Rock Springs. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Holiday Inn 
Rock Springs (o similare 3 stelle).

10 Rock Springs/ Arches/ Moab 
(540 km) Prima colazione. Visita al 
parco nazionale di Arches, che deve il suo 
nome ai curiosi archi naturali di roccia 
formatisi attraverso millenni di erosione 
eolica. Pranzo e cena liberi, pernottamento 
al Moab Downtown Hotel (o similare 3 
stelle).

11 Moab/ Monument Valley/ 
Page (450 km) Prima colazione. 
Al mattino si prosegue per la Monument 
Valley. Sosta presso la terrazza panoramica 
e breve gita facoltativa a fondo valle. Pranzo 
e cena liberi. Si raggiunge infine Page per 
il pernottamento all’hotel Quality Inn Lake 
Powell (o similare 3 stelle).

12 Page/ Grand Canyon 
(230 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta del Grand Canyon. 
La visita al parco prevede alcune soste 
presso le principali terrazze panoramiche. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Holiday Inn Express o Red Feather Lodge 
(3 stelle).

13 Grand Canyon/ Sedona/ 
Scottsdale (380 km) Prima 
colazione. Scendendo verso Sud si fa tappa 
a Sedona, circondata dalle rocce rosse 
dell’Oak Creek Canyon. Nel pomeriggio si 
raggiunge Scottsdale. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Embassy Suites 
(o similare 3 stelle).

14 Scottsdale/ Los Angeles 
(590 km) Prima colazione. Ultima 
tappa da Phoenix/Scottsdale a Los 
Angeles attraverso la suggestiva strada del 
deserto. Arrivo nella “città degli angeli” nel 
pomeriggio e termine del tour in pullman. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Hilton Airport (o similare 4 stelle). 

15 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino giro orientativo di Hollywood e 
Beverly Hills. Pomeriggio a disposizione 
per relax o per un’escursione facoltativa 
proposta dalla guida. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento.

16 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento libero 
in aeroporto (l’hotel offre un servizio di 
navetta gratuito) e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

17 Italia Arrivo in Italia.
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las vegas
grand canyon

los angeles

san francisco
mammoth lakeyosemite

rock springs

monument valley

phoenix/scottsdale

death valley

yellowstone

salt lake city

bryce & zion arches

grand teton

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 1.270. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.300. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 960 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

2/16 GIUGNO 1 SETTEMBRE 3.375 1.955
14/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 3.685 2.185
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grand american parks
San Francisco / Yosemite / Bryce & Zion / Yellowstone / Arches / Grand Canyon 
Los Angeles

Uno dei tour più completi 
dell’Ovest con tutti i grandi parchi 

e le Montagne Rocciose.

TRV - Grand American Parks

17 giorni / 15 notti
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Lufthansa British Airways 
Air France

15 prime colazioni all’americana 

1 Italia/ San Francisco Partenza con 
voli di linea per San Francisco (con scalo). 
Trasferimento libero in albergo. La guida 
accompagnatore si metterà in contatto con 
i partecipanti intorno alle ore 19:00. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Westin St. 
Francis (o similare 4 stelle).

2 San Francisco Prima colazione. 
Presentarsi entro le ore 8:00 nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza alle 8:30 per un giro orientativo 
dei monumenti e dei luoghi più interessanti 
della città. Pomeriggio a disposizione per 
relax o per continuare in libertà la scoperta 
di San Francisco. L’accompagnatore 
proporrà una mini-crociera facoltativa nella 
baia. Pranzo e cena liberi, pernottamento.

3 San Francisco/ Yosemite/
Mammoth Lakes (430 km) 
Prima colazione. Partenza in pullman per 
il parco Yosemite, ove si visitano i luoghi 
più suggestivi. Al termine, proseguimento 
attraverso il Col-de-Tioga per raggiungere 
Mammoth Lakes, sulla Sierra Nevada. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento al 
Sierra Nevada Lodge (3 stelle). A Giugno, 
se il Passo Tioga risultasse ancora chiuso 
per neve è da prevedersi un percorso 
alternativo con pernottamento a Bakersfield.

4 Death Valley/ Las Vegas 
(490 km) Prima colazione. Partenza per 
Las Vegas attraverso la “Valle della Morte” 
(in estate, con temperature superiori ai 
45°, l’attraversamento della Death Valley 
viene sospeso e si raggiunge Las Vegas 
con una strada alternativa). Pranzo e cena 

liberi, pernottamento all’hotel Double Tree 
Tropicana (3 stelle).

5 Las Vegas/ Zion/ Bryce 
(390 km) Prima colazione. Si prosegue 
verso nord attraverso i magnifici paesaggi 
di roccia del parco Zion. Al termine, 
proseguimento alla volta di Bryce Canyon. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Best Western Ruby’s Inn (o similare 3 
stelle).

6 Bryce/ Salt Lake City/ Ogden 
(425 km) Prima colazione. Visita al 
meraviglioso parco del Bryce Canyon 
con sosta presso le numerose terrazze 
panoramiche. Al termine, proseguimento 
per Salt Lake City. Breve giro orientativo 
(Temple Square, il “Tabernacolo” e altri 
palazzi della chiesa dei Mormoni). Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento all’hotel Ben 
Lomond Suites di Ogden (3 stelle).

7 Ogden/ Parco Yellowstone 
(570 km) Prima colazione. Al mattino 
partenza in direzione nord, alla volta del 
parco Yellowstone, il più antico e famoso dei 
parchi nazionali americani. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Grant Village 
(o similare 3 stelle).

8 Parco Yellowstone (150 km) 
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita del parco. Oltre al celebre geyser 
di Old Faithful, si visitano anche altri luoghi 
interessanti che ben illustrano l’origine 
vulcanica di questa regione. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento.

9 Yellowstone/ Grand Teton/ 
Rock Springs (410 km) Prima 
colazione. Lasciato Yellowstone si 
attraversa il parco nazionale dei Grand 
Teton, una delle tante meraviglie mozzafiato 
d’America. Nel pomeriggio, proseguimento 
alla volta di Rock Springs. Pranzo e cena 
liberi, pernottamento all’hotel Holiday Inn 
Rock Springs (o similare 3 stelle).

10 Rock Springs/ Arches/ Moab 
(540 km) Prima colazione. Visita al 
parco nazionale di Arches, che deve il suo 
nome ai curiosi archi naturali di roccia 
formatisi attraverso millenni di erosione 
eolica. Pranzo e cena liberi, pernottamento 
al Moab Downtown Hotel (o similare 3 
stelle).

11 Moab/ Monument Valley/ 
Page (450 km) Prima colazione. 
Al mattino si prosegue per la Monument 
Valley. Sosta presso la terrazza panoramica 
e breve gita facoltativa a fondo valle. Pranzo 
e cena liberi. Si raggiunge infine Page per 
il pernottamento all’hotel Quality Inn Lake 
Powell (o similare 3 stelle).

12 Page/ Grand Canyon 
(230 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta del Grand Canyon. 
La visita al parco prevede alcune soste 
presso le principali terrazze panoramiche. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Holiday Inn Express o Red Feather Lodge 
(3 stelle).

13 Grand Canyon/ Sedona/ 
Scottsdale (380 km) Prima 
colazione. Scendendo verso Sud si fa tappa 
a Sedona, circondata dalle rocce rosse 
dell’Oak Creek Canyon. Nel pomeriggio si 
raggiunge Scottsdale. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Embassy Suites 
(o similare 3 stelle).

14 Scottsdale/ Los Angeles 
(590 km) Prima colazione. Ultima 
tappa da Phoenix/Scottsdale a Los 
Angeles attraverso la suggestiva strada del 
deserto. Arrivo nella “città degli angeli” nel 
pomeriggio e termine del tour in pullman. 
Pranzo e cena liberi, pernottamento all’hotel 
Hilton Airport (o similare 4 stelle). 

15 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino giro orientativo di Hollywood e 
Beverly Hills. Pomeriggio a disposizione 
per relax o per un’escursione facoltativa 
proposta dalla guida. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento.

16 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento libero 
in aeroporto (l’hotel offre un servizio di 
navetta gratuito) e partenza per l’Italia con 
voli di linea. Pernottamento a bordo.

17 Italia Arrivo in Italia.
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las vegas
grand canyon

los angeles

san francisco
mammoth lakeyosemite

rock springs

monument valley

phoenix/scottsdale

death valley

yellowstone

salt lake city

bryce & zion arches

grand teton

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 1.270. 
Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.300. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 960 per 
camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

2/16 GIUGNO 1 SETTEMBRE 3.375 1.955
14/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 3.685 2.185



co
as

t t
o 

co
as

t s
ta

ti 
un

iti
 4

9

born in the usa
New York / Niagara Falls / Washington / Los Angeles / Las Vegas / Yosemite
San Francisco

iGVSPECIAL

16 giorni / 14 notti
Partenze lunedi

Con accompagnatori locali 
di lingua italiana

in pullman Gran Turismo

Lufthansa British Airways 
Air France Alitalia

14 prime colazioni all’americana
5 pranzi 6 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà l’assegnazione di una 
camera “vista parco” all’hotel 
Le Park Méridien di New York e 
25 dollari in fiches per tentare la 
fortuna al casinò di Las Vegas 
(è richiesto l’invio delle pubblicazioni)
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1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento privato in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Le Parker 
Méridien (4 stelle).

2 New York Prima colazione. Giro 
di Manhattan di mezza giornata con 
guida italiana seguita da pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione 
per visite facoltative. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
le cascate del Niagara attraverso lo Stato 
di New York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the Falls (o similare 
4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(264 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città (Skydome, Municipio). 
Pranzo in ristorante e rientro a Niagara 
Falls. Visita delle cascate dai due lati 
statunitense e canadese e gita in battello 
Maid of the Mist fino ai piedi delle cascate. 
Cena libera. Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione. Partenza di 
buon mattino in direzione Sud. Sosta per 
il pranzo nello stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio a Washington 
DC. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Marriott Wardman Park o Washington Hilton 
o Omni Shoreham (4 stelle).

6 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, Campidoglio, 
Washington Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento. 

7 Washington/ Los Angeles 
(in aereo) Prima colazione e check out. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per la costa Ovest. Incontro con 
il corrispondente e trasferimento in albergo 
tramite pullmino navetta dell’hotel. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

8 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

9 Los Angeles/ Las Vegas 
(430 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Las Vegas 
attraverso il deserto Mojave. Pranzo. Arrivo 
nel pomeriggio a Las Vegas. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Park MGM 
(4 stelle).

10 Las Vegas Prima colazione. 
Giornata a disposizione con possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa alla 
Valle della Morte. L’accompagnatore è a 
disposizione per consigliare, orientare e 
prenotare questa o altre attività facoltative. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

11 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn 
(3 stelle). In primavera e autunno, se il 
Passo Tioga risultasse chiuso per neve, 
l’itinerario prevede un percorso alternativo 
con pernottamento a Bakersfield/Fresno.

12 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) 
Prima colazione. Dal suggestivo Passo 
Tioga (se chiuso al traffico, da Bakersfield) 
si entra nel parco Yosemite e nella valle 
omonima. Pranzo libero. Dopo aver 
visitato i punti più panoramici e suggestivi, 
proseguimento alla volta di Merced. Cena in 
ristorante. Pernottamento all’hotel Courtyard 
Merced (3 stelle).

13 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) 
Prima colazione. Raggiunta la costa del 
Pacifico, breve sosta nella cittadina di Carmel 
e continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

14 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

15 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.

Trasferimento privato in arrivo 
e cocktail di benvenuto a New York.
Biglietti per l’Empire State Building, 

la ruota panoramica di Las Vegas
e per il Cable Car a San Francisco

Cena in ristorante a New York

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. 
Supplemento camera singola € 1.450 (Settembre e Ottobre € 1.550). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti 
riduzione € 1.315. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 805 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti 
e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 350.

iGV - Privilege

los angeles

toronto

washington

niagara falls
new york

las vegas
mammoth lakes

yosemite
san francisco

Il più bel tour coast to coast.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

7 MAGGIO 25 GIUGNO 4.195 2.715
9 LUGLIO 6 AGOSTO 4.650 2.950

20 AGOSTO 10 SETTEMBRE 8 OTTOBRE 4.350 2.715
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born in the usa
New York / Niagara Falls / Washington / Los Angeles / Las Vegas / Yosemite
San Francisco

iGVSPECIAL

16 giorni / 14 notti
Partenze lunedi

Con accompagnatori locali 
di lingua italiana

in pullman Gran Turismo

Lufthansa British Airways 
Air France Alitalia

14 prime colazioni all’americana
5 pranzi 6 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà l’assegnazione di una 
camera “vista parco” all’hotel 
Le Park Méridien di New York e 
25 dollari in fiches per tentare la 
fortuna al casinò di Las Vegas 
(è richiesto l’invio delle pubblicazioni)
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1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento privato in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Le Parker 
Méridien (4 stelle).

2 New York Prima colazione. Giro 
di Manhattan di mezza giornata con 
guida italiana seguita da pranzo in 
ristorante. Pomeriggio a disposizione 
per visite facoltative. Cena in ristorante. 
Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
le cascate del Niagara attraverso lo Stato 
di New York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the Falls (o similare 
4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(264 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città (Skydome, Municipio). 
Pranzo in ristorante e rientro a Niagara 
Falls. Visita delle cascate dai due lati 
statunitense e canadese e gita in battello 
Maid of the Mist fino ai piedi delle cascate. 
Cena libera. Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione. Partenza di 
buon mattino in direzione Sud. Sosta per 
il pranzo nello stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio a Washington 
DC. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Marriott Wardman Park o Washington Hilton 
o Omni Shoreham (4 stelle).

6 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, Campidoglio, 
Washington Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento. 

7 Washington/ Los Angeles 
(in aereo) Prima colazione e check out. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per la costa Ovest. Incontro con 
il corrispondente e trasferimento in albergo 
tramite pullmino navetta dell’hotel. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

8 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

9 Los Angeles/ Las Vegas 
(430 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Las Vegas 
attraverso il deserto Mojave. Pranzo. Arrivo 
nel pomeriggio a Las Vegas. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Park MGM 
(4 stelle).

10 Las Vegas Prima colazione. 
Giornata a disposizione con possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa alla 
Valle della Morte. L’accompagnatore è a 
disposizione per consigliare, orientare e 
prenotare questa o altre attività facoltative. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

11 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn 
(3 stelle). In primavera e autunno, se il 
Passo Tioga risultasse chiuso per neve, 
l’itinerario prevede un percorso alternativo 
con pernottamento a Bakersfield/Fresno.

12 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) 
Prima colazione. Dal suggestivo Passo 
Tioga (se chiuso al traffico, da Bakersfield) 
si entra nel parco Yosemite e nella valle 
omonima. Pranzo libero. Dopo aver 
visitato i punti più panoramici e suggestivi, 
proseguimento alla volta di Merced. Cena in 
ristorante. Pernottamento all’hotel Courtyard 
Merced (3 stelle).

13 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) 
Prima colazione. Raggiunta la costa del 
Pacifico, breve sosta nella cittadina di Carmel 
e continuazione per Monterey lungo la 
panoramica “17-Mile Drive”. Proseguimento 
per San Francisco. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Marriott Marquis o 
Hilton Union Square o Parc 55 (4 stelle).

14 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

15 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.

Trasferimento privato in arrivo 
e cocktail di benvenuto a New York.
Biglietti per l’Empire State Building, 

la ruota panoramica di Las Vegas
e per il Cable Car a San Francisco

Cena in ristorante a New York

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. 
Supplemento camera singola € 1.450 (Settembre e Ottobre € 1.550). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti 
riduzione € 1.315. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 805 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti 
e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 350.

iGV - Privilege

los angeles

toronto

washington

niagara falls
new york

las vegas
mammoth lakes

yosemite
san francisco

Il più bel tour coast to coast.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

7 MAGGIO 25 GIUGNO 4.195 2.715
9 LUGLIO 6 AGOSTO 4.650 2.950

20 AGOSTO 10 SETTEMBRE 8 OTTOBRE 4.350 2.715



grand america

ATP - Pacchetto Est-Ovest

16 giorni / 14 notti
Partenze lunedi

Con accompagnatori locali 
di lingua italiana

Lufthansa British Airways 
Air France Alitalia

14 prime colazioni all’americana
5 pranzi 5 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà l’assegnazione di una 
camera “vista parco” all’hotel 
Le Park Méridien di New York e 
25 dollari in fiches per tentare la 
fortuna al casinò di Las Vegas
(è richiesto l’invio delle pubblicazioni)
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1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Le Parker Méridien 
(4 stelle).

2 New York Prima colazione. Giro di 
Manhattan di mezza giornata con guida 
italiana seguita da pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
facoltative. Cena libera. Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
le cascate del Niagara attraverso lo Stato 
di New York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the Falls (o similare 
4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(264 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città (Skydome, Municipio). 
Pranzo in ristorante e rientro a Niagara 
Falls. Visita delle cascate dai due lati 
statunitense e canadese e gita in battello 
Maid of the Mist fino ai piedi delle cascate. 
Cena libera. Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione. Partenza di 
buon mattino in direzione Sud. Sosta per 

il pranzo nello stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio a Washington 
DC. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Marriott Wardman Park o Washington Hilton 
o Omni Shoreham (4 stelle).

6 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, Campidoglio, 
Washington Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento. 

7 Washington/ Los Angeles 
(in aereo) Prima colazione e check out. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per la costa Ovest. Incontro con 
il corrispondente e trasferimento in albergo 
tramite pullmino navetta dell’hotel. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

8 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

9 Los Angeles/ Las Vegas
(430 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Las Vegas 

attraverso il deserto Mojave. Pranzo. Arrivo 
nel pomeriggio a Las Vegas. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Park MGM (4 stelle).

10 Las Vegas Prima colazione. 
Giornata a disposizione con possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa alla 
Valle della Morte. L’accompagnatore è a 
disposizione per consigliare, orientare e 
prenotare questa o altre attività facoltative. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

11 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle). In primavera e autunno, se il Passo 
Tioga risultasse chiuso per neve, l’itinerario 
prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

12 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) Prima 
colazione. Dal suggestivo Passo Tioga (se 
chiuso al traffico, da Bakersfield) si entra 
nel parco Yosemite e nella valle omonima. 
Pranzo libero. Dopo aver visitato i punti più 
panoramici e suggestivi, proseguimento 
alla volta di Merced. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Courtyard Merced 
(3 stelle).

13 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) 
Prima colazione. Raggiunta la costa del 
Pacifico, breve sosta nella cittadina di 
Carmel e continuazione per Monterey 
lungo la panoramica “17-Mile Drive”. 
Proseguimento per San Francisco. Cena in 
ristorante. Pernottamento all’hotel Marriott 
Marquis o Hilton Union Square o Parc 55 
(4 stelle).

14 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

15 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.

New York / Niagara Falls / Washington / Los Angeles / Las Vegas / Yosemite
San Francisco

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 1.450 
(Settembre e Ottobre € 1.550). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.315. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 805 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 350.

In un unico viaggio  
visitare la costa est e la costa 

ovest per conoscere 
le differenze che fanno degli USA 

un paese unico.
los angeles

toronto

washington

niagara falls
new york

las vegas
mammoth lakes

yosemite
san francisco

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

23/30 APRILE 7/14/21/28 MAGGIO 4/11/18/25 GIUGNO 4.095 2.615
2/9/16/23/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 4.550 2.850

20/27 AGOSTO 3/10/17/24 SETTEMBRE 8 OTTOBRE 4.250 2.615



grand america

ATP - Pacchetto Est-Ovest

16 giorni / 14 notti
Partenze lunedi

Con accompagnatori locali 
di lingua italiana

Lufthansa British Airways 
Air France Alitalia

14 prime colazioni all’americana
5 pranzi 5 cene

Ogni coppia in viaggio di nozze 
riceverà l’assegnazione di una 
camera “vista parco” all’hotel 
Le Park Méridien di New York e 
25 dollari in fiches per tentare la 
fortuna al casinò di Las Vegas
(è richiesto l’invio delle pubblicazioni)
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1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Le Parker Méridien 
(4 stelle).

2 New York Prima colazione. Giro di 
Manhattan di mezza giornata con guida 
italiana seguita da pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
facoltative. Cena libera. Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Incontro con 
l’accompagnatore e partenza in pullman per 
le cascate del Niagara attraverso lo Stato 
di New York. Pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel 
Marriott Gateway on the Falls (o similare 
4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(264 km) Prima colazione. Al mattino, 
escursione in pullman a Toronto e giro 
orientativo della città (Skydome, Municipio). 
Pranzo in ristorante e rientro a Niagara 
Falls. Visita delle cascate dai due lati 
statunitense e canadese e gita in battello 
Maid of the Mist fino ai piedi delle cascate. 
Cena libera. Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione. Partenza di 
buon mattino in direzione Sud. Sosta per 

il pranzo nello stato del Pennsylvania ed 
arrivo nel tardo pomeriggio a Washington 
DC. Cena libera. Pernottamento all’hotel 
Marriott Wardman Park o Washington Hilton 
o Omni Shoreham (4 stelle).

6 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città (principali 
monumenti: Casa Bianca, Campidoglio, 
Washington Monument e cimitero di 
Arlington). Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Cena e pernottamento. 

7 Washington/ Los Angeles 
(in aereo) Prima colazione e check out. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per la costa Ovest. Incontro con 
il corrispondente e trasferimento in albergo 
tramite pullmino navetta dell’hotel. Pranzo 
e cena liberi. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

8 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino visita della città: si visitano 
Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. 
Pranzo e pomeriggio a disposizione. 
Escursione facoltativa agli Universal Studios. 
Cena libera. Pernottamento.

9 Los Angeles/ Las Vegas
(430 km) Prima colazione. Presentarsi 
entro le ore 7:15 del mattino nella lobby 
dell’hotel. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Las Vegas 

attraverso il deserto Mojave. Pranzo. Arrivo 
nel pomeriggio a Las Vegas. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Park MGM (4 stelle).

10 Las Vegas Prima colazione. 
Giornata a disposizione con possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa alla 
Valle della Morte. L’accompagnatore è a 
disposizione per consigliare, orientare e 
prenotare questa o altre attività facoltative. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

11 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(496 km) Prima colazione. Pranzo 
libero. Si lascia il deserto per le montagne 
della Sierra Nevada con arrivo a Mammoth 
Lakes nel pomeriggio. Cena in albergo. 
Pernottamento all’hotel Mountain Inn (3 
stelle). In primavera e autunno, se il Passo 
Tioga risultasse chiuso per neve, l’itinerario 
prevede un percorso alternativo con 
pernottamento a Bakersfield/Fresno.

12 Mammoth Lakes/ Yosemite 
Park/ Merced (296 km) Prima 
colazione. Dal suggestivo Passo Tioga (se 
chiuso al traffico, da Bakersfield) si entra 
nel parco Yosemite e nella valle omonima. 
Pranzo libero. Dopo aver visitato i punti più 
panoramici e suggestivi, proseguimento 
alla volta di Merced. Cena in ristorante. 
Pernottamento all’hotel Courtyard Merced 
(3 stelle).

13 Merced/ Carmel/ Monterey/ 
San Francisco (395 km) 
Prima colazione. Raggiunta la costa del 
Pacifico, breve sosta nella cittadina di 
Carmel e continuazione per Monterey 
lungo la panoramica “17-Mile Drive”. 
Proseguimento per San Francisco. Cena in 
ristorante. Pernottamento all’hotel Marriott 
Marquis o Hilton Union Square o Parc 55 
(4 stelle).

14 San Francisco Prima colazione. 
Al mattino, visita della “città della baia”, il 
soprannome con cui si identifica spesso la 
bella San Francisco. La città è una delle più 
fotografate, filmate e descritte al mondo 
e fu costruita su diverse colline dislocate 
su una magnifica baia. Pomeriggio a 
disposizione; l’accompagnatore proporrà 
una gita facoltativa a Sausalito. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

15 San Francisco/ Italia Prima 
colazione e check out. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.

New York / Niagara Falls / Washington / Los Angeles / Las Vegas / Yosemite
San Francisco

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 1.450 
(Settembre e Ottobre € 1.550). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.315. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 805 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 350.

In un unico viaggio  
visitare la costa est e la costa 

ovest per conoscere 
le differenze che fanno degli USA 

un paese unico.
los angeles

toronto

washington

niagara falls
new york

las vegas
mammoth lakes

yosemite
san francisco

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

23/30 APRILE 7/14/21/28 MAGGIO 4/11/18/25 GIUGNO 4.095 2.615
2/9/16/23/30 LUGLIO 6/13 AGOSTO 4.550 2.850

20/27 AGOSTO 3/10/17/24 SETTEMBRE 8 OTTOBRE 4.250 2.615



los angeles

toronto

washington

niagara falls
new york

las vegas
grand canyon

phoenix

bryce canyonzion park

stelle e strisce
New York / Niagara Falls / Washington / Los Angeles / Grand Canyon / Bryce & Zion 
Las Vegas

ATP-East West Adventure

15 giorni / 13 notti 
Partenze sabato

Con accompagnatori locali
multilingue che parlano italiano

Lufthansa British Airways 
Air France Alitalia

2 prime colazioni

1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Fairfield Inn Penn 
Station (o similare 4 stelle).

2 New York Prima colazione. Pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls
(632 km) Prima colazione. Pranzo e 
cena liberi. Presentarsi entro le 7:15 nella 
lobby dell’hotel DoubleTree. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza in 
pullman attraverso lo Stato di New York. 
Arrivo a Niagara Falls. Pernottamento 
all’hotel Sheraton o Radisson (4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(339 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Escursione in pullman a Toronto 
e visita della città. Tempo a disposizione 
presso l’Eaton Centre. Nel pomeriggio, 
rientro a Niagara Falls e gita in battello 
Maid-of-the-Mist fino ai piedi delle cascate 
(se il battello non opera si visitano gli 
Scenic Tunnels scavati dietro le cascate). 
Al termine, rientro in albergo. Per la sera 
la guida proporrà una cena facoltativa in 
ristorante panoramico. Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Partenza di buon mattino 
in direzione Sud, attraverso il gradevole 
paesaggio collinare e le fertili campagne 
della Pennsylvania e l’Amish Country per 
raggiungere in prima serata la capitale 
Washington. Pernottamento all’hotel Hilton 
o Marriott (4 stelle).

6 Washington Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino, visita della 
città (principali monumenti e cimitero di 
Arlington). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento. 

7 Washington/ Los Angeles 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Los Angeles. Trasferimento 
in albergo (per gli alberghi in zona aeroporto 
tramite servizio navetta). Pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

8 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

9 Los Angeles/ Phoenix-
Scottsdale (644 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Presentarsi 
entro le ore 6:45 nella lobby dell’hotel 
Hilton Airport oppure entro le ore 7:45 
nella lobby dell’hotel Millennium Biltmore. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza 
in pullman per Phoenix attraverso la 
suggestiva strada del deserto di Mojave. 
Arrivo nel pomeriggio. Pernottamento 
all’hotel Hampton Inn (o similare 3 stelle).

10 Phoenix/ Sedona/ Grand 
Canyon (366 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando l’Arizona 
si visita la cittadina “new age” di Sedona. 
Nel pomeriggio, si raggiunge la regione 
del Grand Canyon. Pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

11 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Al mattino 
si visitano alcune terrazze panoramiche 
sul Grand Canyon e si prosegue attraverso 
il Painted Desert per la grandiosa 
Monument Valley (sosta presso la principale 
terrazza panoramica). Si continua nel 
pomeriggio alla volta di Kanab, nello Utah. 
Pernottamento all’hotel Best Western Red 
Hills (o similare 3 stelle).

12 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (519 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Visita del 
Bryce Canyon alle prime luci del giorno. Al 
termine proseguimento per il parco Zion. 
Dopo la visita, continuazione per Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Excalibur (3 stelle).

13 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza per Los Angeles e 
fine del tour. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (o similare 4 stelle).

14 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

15 Italia Arrivo in Italia.

“Stars & Stripes”: i colori della 
bandiera, tutte le meraviglie di questo 

grande Paese chiamato America. 

iGVPREMIUM
Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni 

e sistemazione per le prime due notti di 
Los Angeles all’hotel Millennium Biltmore 

Downtown (4 stelle) € 370 per persona
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Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. 
Supplemento camera singola € 1.350 (Settembre e Ottobre € 1.450). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti 
riduzione € 1.170. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 915 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 350.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

24 MARZO 14/21/28 APRILE 5/12/19/26 MAGGIO 2/9/16/23/30 GIUGNO 2.980 1.585
7/14/21/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 3.225 1.815

18/25 AGOSTO 1/8/15/22/29 SETTEMBRE 6/13/20/27 OTTOBRE 10/24 NOVEMBRE 3.050 1.585



los angeles

toronto

washington

niagara falls
new york

las vegas
grand canyon

phoenix

bryce canyonzion park

stelle e strisce
New York / Niagara Falls / Washington / Los Angeles / Grand Canyon / Bryce & Zion 
Las Vegas

ATP-East West Adventure

15 giorni / 13 notti 
Partenze sabato

Con accompagnatori locali
multilingue che parlano italiano

Lufthansa British Airways 
Air France Alitalia

2 prime colazioni

1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Fairfield Inn Penn 
Station (o similare 4 stelle).

2 New York Prima colazione. Pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls
(632 km) Prima colazione. Pranzo e 
cena liberi. Presentarsi entro le 7:15 nella 
lobby dell’hotel DoubleTree. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza in 
pullman attraverso lo Stato di New York. 
Arrivo a Niagara Falls. Pernottamento 
all’hotel Sheraton o Radisson (4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(339 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Escursione in pullman a Toronto 
e visita della città. Tempo a disposizione 
presso l’Eaton Centre. Nel pomeriggio, 
rientro a Niagara Falls e gita in battello 
Maid-of-the-Mist fino ai piedi delle cascate 
(se il battello non opera si visitano gli 
Scenic Tunnels scavati dietro le cascate). 
Al termine, rientro in albergo. Per la sera 
la guida proporrà una cena facoltativa in 
ristorante panoramico. Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Partenza di buon mattino 
in direzione Sud, attraverso il gradevole 
paesaggio collinare e le fertili campagne 
della Pennsylvania e l’Amish Country per 
raggiungere in prima serata la capitale 
Washington. Pernottamento all’hotel Hilton 
o Marriott (4 stelle).

6 Washington Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino, visita della 
città (principali monumenti e cimitero di 
Arlington). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento. 

7 Washington/ Los Angeles 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Los Angeles. Trasferimento 
in albergo (per gli alberghi in zona aeroporto 
tramite servizio navetta). Pernottamento 
all’hotel Hilton Airport (4 stelle).

8 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

9 Los Angeles/ Phoenix-
Scottsdale (644 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Presentarsi 
entro le ore 6:45 nella lobby dell’hotel 
Hilton Airport oppure entro le ore 7:45 
nella lobby dell’hotel Millennium Biltmore. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza 
in pullman per Phoenix attraverso la 
suggestiva strada del deserto di Mojave. 
Arrivo nel pomeriggio. Pernottamento 
all’hotel Hampton Inn (o similare 3 stelle).

10 Phoenix/ Sedona/ Grand 
Canyon (366 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando l’Arizona 
si visita la cittadina “new age” di Sedona. 
Nel pomeriggio, si raggiunge la regione 
del Grand Canyon. Pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

11 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Al mattino 
si visitano alcune terrazze panoramiche 
sul Grand Canyon e si prosegue attraverso 
il Painted Desert per la grandiosa 
Monument Valley (sosta presso la principale 
terrazza panoramica). Si continua nel 
pomeriggio alla volta di Kanab, nello Utah. 
Pernottamento all’hotel Best Western Red 
Hills (o similare 3 stelle).

12 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (519 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Visita del 
Bryce Canyon alle prime luci del giorno. Al 
termine proseguimento per il parco Zion. 
Dopo la visita, continuazione per Las Vegas. 
Pernottamento all’hotel Excalibur (3 stelle).

13 Las Vegas/ Los Angeles 
(430 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Partenza per Los Angeles e 
fine del tour. Pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (o similare 4 stelle).

14 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

15 Italia Arrivo in Italia.

“Stars & Stripes”: i colori della 
bandiera, tutte le meraviglie di questo 

grande Paese chiamato America. 

iGVPREMIUM
Forfait inclusivo di tutte le prime colazioni 

e sistemazione per le prime due notti di 
Los Angeles all’hotel Millennium Biltmore 

Downtown (4 stelle) € 370 per persona
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Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. 
Supplemento camera singola € 1.350 (Settembre e Ottobre € 1.450). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti 
riduzione € 1.170. Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 915 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e 
€ 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 350.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

24 MARZO 14/21/28 APRILE 5/12/19/26 MAGGIO 2/9/16/23/30 GIUGNO 2.980 1.585
7/14/21/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 3.225 1.815

18/25 AGOSTO 1/8/15/22/29 SETTEMBRE 6/13/20/27 OTTOBRE 10/24 NOVEMBRE 3.050 1.585
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favoloso coast to coast
New York / Niagara Falls / Washington / Los Angeles / Grand Canyon / Las Vegas
Yosemite / San Francisco

ATP-East West Enchantment

1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Fairfield Inn Penn 
Station (o similare 4 stelle).

2 New York Prima colazione. Pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Pranzo e 
cena liberi. Presentarsi entro le 7:15 nella 
lobby dell’hotel DoubleTree. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza in 
pullman attraverso lo Stato di New York. 
Arrivo a Niagara Falls. Pernottamento 
all’hotel Sheraton o Radisson (4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(339 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino, escursione in 
pullman a Toronto e giro orientativo della 
città. Tempo a disposizione presso l’Eaton 
Centre. Nel pomeriggio, rientro a Niagara 
Falls e gita in battello Maid-of-the-Mist 

fino ai piedi delle cascate (nei mesi freddi 
se il battello non opera si visitano gli 
Scenic Tunnels scavati dietro le cascate). 
Al termine, rientro in albergo. Per la sera 
la guida proporrà una cena facoltativa in 
ristorante panoramico. Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Partenza di buon mattino 
in direzione Sud, attraverso il gradevole 
paesaggio collinare e le fertili campagne 
della Pennsylvania e l’Amish Country per 
raggiungere in prima serata la capitale 
Washington. Pernottamento all’hotel Hilton 
o Marriott (4 stelle).

6 Washington Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino, visita della 
città (principali monumenti e cimitero di 
Arlington). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento. Chiedete alla guida di 
riconfermarvi luogo ed orario esatti di 
ritrovo per il trasferimento in aeroporto 
dell’indomani.

iGVPREMIUM

21 giorni / 19 notti 
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Lufthansa British Airways 
Air France Alitalia 

2 prime colazioni

Forfait inclusivo di tutte le prime 
colazioni e sistemazione per le prime 

due notti di Los Angeles all’hotel 
Millennium Biltmore Downtown 

(4 stelle) € 460 per persona

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 1.870 
(Settembre e Ottobre € 1.970). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.700. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 1.320 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 350.

Tour di grande respiro per
una grande esperienza americana.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

24 MARZO 14/21/28 APRILE 5/12/19/26 MAGGIO 2/9/16/23/30 GIUGNO 3.805 1.890
7/14/21/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 4.050 2.120

18/25 AGOSTO 1/8/15/22/29 SETTEMBRE 6/13/20/27 OTTOBRE 10/24 NOVEMBRE 3.880 1.890

7 Washington/ Los Angeles 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Los Angeles. Trasferimento 
in albergo (per gli alberghi in zona 
aeroporto tramite servizio navetta). Cena 
libera e pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

8 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

9 Los Angeles/ Phoenix-
Scottsdale (644 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Presentarsi 
entro le ore 6:45 nella lobby dell’hotel 
Hilton Airport oppure entro le ore 7:45 
nella lobby dell’hotel Millennium Biltmore. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza 
in pullman per Phoenix attraverso la 
suggestiva strada del deserto di Mojave. 
Arrivo nel pomeriggio. Pernottamento 
all’hotel Pointe Hilton 
(o similare 4 stelle).

10 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando 
l’Arizona si visita la cittadina di Sedona. 
Nel pomeriggio, si raggiunge la regione 
del Grand Canyon. Pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

11 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Al mattino 
si visitano alcune terrazze panoramiche 
sul Grand Canyon e si prosegue attraverso 
il Painted Desert per la grandiosa 
Monument Valley (sosta presso la principale 
terrazza panoramica). Si continua nel 
pomeriggio alla volta di Kanab, nello Utah. 
Pernottamento all’hotel Best Western Red 
Hills (o similare 3 stelle).

12 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (519 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Visita del 
Bryce Canyon alle prime luci del giorno. Al 
termine proseguimento per lo spettacolare 
parco Zion. Dopo la visita, continuazione 
verso Las Vegas. Pernottamento all’hotel 
Excalibur (3 stelle).

13 Las Vegas Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Giornata a disposizione. La 
guida è a disposizione per consigliare, 
orientare e prenotare escursioni facoltative. 
Pernottamento.

14 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(670 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Tappa di trasferimento dal 
deserto di Mojave ai paesaggi alpini della 
Sierra Nevada. Pernottamento all’hotel 
Mountain Inn (3 stelle). Durante i mesi 
freddi alcune partenze potranno prevedere 
un itinerario modificato con pernottamento 
a Bakersfield/ Fresno.

15 Parco Yosemite (175 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
questo immenso parco nazionale, famoso 
per i suoi boschi secolari, le cascate e la 
bellezza dei suoi paesaggi sempre diversi. 
Pernottamento fuori dal parco presso l’hotel 
Yosemite Southgate (o similare 3 stelle).

16 Yosemite/ San Francisco 
(268 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Usciti dal parco Yosemite si 
prosegue alla volta di San Francisco. Giro 
orientativo dei quartieri più caratteristici 
della città (Union Square, Chinatown, il 
Fisherman’s Wharf e tempo permettendo il 
Golden Gate Park). Pernottamento all’hotel 
Whitcomb o Holiday Inn Civic Center 
(o similare 3 stelle).

17 San Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione; la guida proporrà una gita 
facoltativa a Sausalito, gradevole cittadina 
di artisti sul lato opposto del Golden Gate. 
Pernottamento.

18 San Francisco/ Monterey-
Carmel/ Santa Maria (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Continuazione verso sud e lungo una 
porzione della magnifica strada panoramica 
“17-Mile Drive”. Passando per Monterey 
e di seguito Carmel si prosegue poi per 
la regione di Santa Maria. Pernottamento 
all’hotel Historic Santa Maria Inn (o similare 
3 stelle).

19 Santa Maria/ Los Angeles 
(255 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Rientro a Los Angeles con una 
sosta a Santa Barbara. Con l’arrivo a Los 
Angeles si conclude il tour in pullman. 
Pernottamento all’hotel Hilton Airport 
(o similare 4 stelle).

20 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

21 Italia Arrivo in Italia.
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favoloso coast to coast
New York / Niagara Falls / Washington / Los Angeles / Grand Canyon / Las Vegas
Yosemite / San Francisco

ATP-East West Enchantment

1 Italia/ New York Partenza con volo 
di linea per New York (diretto o con scalo). 
Trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Fairfield Inn Penn 
Station (o similare 4 stelle).

2 New York Prima colazione. Pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Prima colazione. Pranzo e 
cena liberi. Presentarsi entro le 7:15 nella 
lobby dell’hotel DoubleTree. Incontro con 
l’accompagnatore locale e partenza in 
pullman attraverso lo Stato di New York. 
Arrivo a Niagara Falls. Pernottamento 
all’hotel Sheraton o Radisson (4 stelle).

4 Niagara Falls e Toronto 
(339 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino, escursione in 
pullman a Toronto e giro orientativo della 
città. Tempo a disposizione presso l’Eaton 
Centre. Nel pomeriggio, rientro a Niagara 
Falls e gita in battello Maid-of-the-Mist 

fino ai piedi delle cascate (nei mesi freddi 
se il battello non opera si visitano gli 
Scenic Tunnels scavati dietro le cascate). 
Al termine, rientro in albergo. Per la sera 
la guida proporrà una cena facoltativa in 
ristorante panoramico. Pernottamento.

5 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Partenza di buon mattino 
in direzione Sud, attraverso il gradevole 
paesaggio collinare e le fertili campagne 
della Pennsylvania e l’Amish Country per 
raggiungere in prima serata la capitale 
Washington. Pernottamento all’hotel Hilton 
o Marriott (4 stelle).

6 Washington Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Al mattino, visita della 
città (principali monumenti e cimitero di 
Arlington). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento. Chiedete alla guida di 
riconfermarvi luogo ed orario esatti di 
ritrovo per il trasferimento in aeroporto 
dell’indomani.

iGVPREMIUM

21 giorni / 19 notti 
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Lufthansa British Airways 
Air France Alitalia 

2 prime colazioni

Forfait inclusivo di tutte le prime 
colazioni e sistemazione per le prime 

due notti di Los Angeles all’hotel 
Millennium Biltmore Downtown 

(4 stelle) € 460 per persona

Bambino = min. 8 max 11 anni in camera con 2 adulti; Ragazzo = 12-15 anni. Supplemento camera singola € 1.870 
(Settembre e Ottobre € 1.970). Ragazzo 12-15 anni in camera con 2 adulti riduzione € 1.700. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 1.320 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 350.

Tour di grande respiro per
una grande esperienza americana.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

IN DOPPIA
adulto bambino

24 MARZO 14/21/28 APRILE 5/12/19/26 MAGGIO 2/9/16/23/30 GIUGNO 3.805 1.890
7/14/21/28 LUGLIO 4/11 AGOSTO 4.050 2.120

18/25 AGOSTO 1/8/15/22/29 SETTEMBRE 6/13/20/27 OTTOBRE 10/24 NOVEMBRE 3.880 1.890

7 Washington/ Los Angeles 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per Los Angeles. Trasferimento 
in albergo (per gli alberghi in zona 
aeroporto tramite servizio navetta). Cena 
libera e pernottamento all’hotel Hilton 
Airport (4 stelle).

8 Los Angeles Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Al mattino giro orientativo 
della città. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

9 Los Angeles/ Phoenix-
Scottsdale (644 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Presentarsi 
entro le ore 6:45 nella lobby dell’hotel 
Hilton Airport oppure entro le ore 7:45 
nella lobby dell’hotel Millennium Biltmore. 
Incontro con l’accompagnatore e partenza 
in pullman per Phoenix attraverso la 
suggestiva strada del deserto di Mojave. 
Arrivo nel pomeriggio. Pernottamento 
all’hotel Pointe Hilton 
(o similare 4 stelle).

10 Scottsdale/ Sedona/ Grand 
Canyon (381 km) Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Attraversando 
l’Arizona si visita la cittadina di Sedona. 
Nel pomeriggio, si raggiunge la regione 
del Grand Canyon. Pernottamento all’hotel 
Canyon Plaza (o similare 3 stelle).

11 Grand Canyon/ Monument 
Valley/ Kanab (612 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Al mattino 
si visitano alcune terrazze panoramiche 
sul Grand Canyon e si prosegue attraverso 
il Painted Desert per la grandiosa 
Monument Valley (sosta presso la principale 
terrazza panoramica). Si continua nel 
pomeriggio alla volta di Kanab, nello Utah. 
Pernottamento all’hotel Best Western Red 
Hills (o similare 3 stelle).

12 Kanab/ Bryce Canyon/ Zion 
Park/ Las Vegas (519 km) Prima 
colazione, pranzo e cena liberi. Visita del 
Bryce Canyon alle prime luci del giorno. Al 
termine proseguimento per lo spettacolare 
parco Zion. Dopo la visita, continuazione 
verso Las Vegas. Pernottamento all’hotel 
Excalibur (3 stelle).

13 Las Vegas Prima colazione, pranzo 
e cena liberi. Giornata a disposizione. La 
guida è a disposizione per consigliare, 
orientare e prenotare escursioni facoltative. 
Pernottamento.

14 Las Vegas/ Mammoth Lakes 
(670 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Tappa di trasferimento dal 
deserto di Mojave ai paesaggi alpini della 
Sierra Nevada. Pernottamento all’hotel 
Mountain Inn (3 stelle). Durante i mesi 
freddi alcune partenze potranno prevedere 
un itinerario modificato con pernottamento 
a Bakersfield/ Fresno.

15 Parco Yosemite (175 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Intera giornata dedicata alla visita di 
questo immenso parco nazionale, famoso 
per i suoi boschi secolari, le cascate e la 
bellezza dei suoi paesaggi sempre diversi. 
Pernottamento fuori dal parco presso l’hotel 
Yosemite Southgate (o similare 3 stelle).

16 Yosemite/ San Francisco 
(268 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Usciti dal parco Yosemite si 
prosegue alla volta di San Francisco. Giro 
orientativo dei quartieri più caratteristici 
della città (Union Square, Chinatown, il 
Fisherman’s Wharf e tempo permettendo il 
Golden Gate Park). Pernottamento all’hotel 
Whitcomb o Holiday Inn Civic Center 
(o similare 3 stelle).

17 San Francisco Prima colazione, 
pranzo e cena liberi. Intera giornata a 
disposizione; la guida proporrà una gita 
facoltativa a Sausalito, gradevole cittadina 
di artisti sul lato opposto del Golden Gate. 
Pernottamento.

18 San Francisco/ Monterey-
Carmel/ Santa Maria (490 km) 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. 
Continuazione verso sud e lungo una 
porzione della magnifica strada panoramica 
“17-Mile Drive”. Passando per Monterey 
e di seguito Carmel si prosegue poi per 
la regione di Santa Maria. Pernottamento 
all’hotel Historic Santa Maria Inn (o similare 
3 stelle).

19 Santa Maria/ Los Angeles 
(255 km) Prima colazione, pranzo e 
cena liberi. Rientro a Los Angeles con una 
sosta a Santa Barbara. Con l’arrivo a Los 
Angeles si conclude il tour in pullman. 
Pernottamento all’hotel Hilton Airport 
(o similare 4 stelle).

20 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione libera. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

21 Italia Arrivo in Italia.
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città stati uniti
La dimensione urbana degli Stati Uniti ha scolpito il nostro 
immaginario. Scopri le cinque grandi città che rappresentano 
il nostro tempo in tutte le sue forme.
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Riu Plaza New York Times Square (4 stelle) 
305 West, 46th Street - 10036 Midtown

new york
upper east side

central park

midtown east

flatiron

east village

lower east side

upper west side

theatre district

garment

chelsea

greenwich village

soho

tribeca

financial district

midtown west times square

murray hill

south street seaport

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in bus/minivan
€ 50 a persona

Auto privata (1/3 pax)
€ 130

Minivan privato (4/9 pax)
€ 240

Limousine (1/5 pax)
€ 210

WELCOME IN N.Y.C. 
Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto

+ visita di Manhattan € 150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe

in doppia in singola in doppia uso 
tripla

minore 12 
anni

1 NOVEMBRE / 5 GENNAIO 230 460 183 89
6 GENNAIO / 28 FEBBRAIO 150 300 130 90

1 MARZO / 31 MARZO 190 380 154 82
1 APRILE / 30 GIUGNO 225 450 188 115
1 LUGLIO / 31 AGOSTO 194 389 167 114

1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 232 464 193 115

Massima occupazione: 4 persone in camera “deluxe family” con 2 letti “queen size”.
Immacolata: dal 1 al 12/12 incluso supplemento giornaliero € 150 a camera.
Capodanno: dal 29/12 al 2/1 incluso supplemento giornaliero € 290 a camera.
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Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in bus/minivan
€ 50 a persona

Auto privata (1/3 pax)
€ 130

Minivan privato (4/9 pax)
€ 240

Limousine (1/5 pax)
€ 210

WELCOME IN N.Y.C. 
Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto

+ visita di Manhattan € 150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera deluxe

in doppia in singola in doppia uso 
tripla

minore 12 
anni

1 NOVEMBRE / 5 GENNAIO 230 460 183 89
6 GENNAIO / 28 FEBBRAIO 150 300 130 90

1 MARZO / 31 MARZO 190 380 154 82
1 APRILE / 30 GIUGNO 225 450 188 115
1 LUGLIO / 31 AGOSTO 194 389 167 114

1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 232 464 193 115

Massima occupazione: 4 persone in camera “deluxe family” con 2 letti “queen size”.
Immacolata: dal 1 al 12/12 incluso supplemento giornaliero € 150 a camera.
Capodanno: dal 29/12 al 2/1 incluso supplemento giornaliero € 290 a camera.



Cascate del Niagara
(in aereo) Si effettua dal lunedì al venerdì (dal 
1/5 al 30/9 anche sabato). Durata: intera 
giornata. Trasferimento all’alba e volo per 
Buffalo; visita delle cascate (lato canadese e 
americano) con guida italiana. Gita in battello 
Maid-of-the-Mist (o visita agli Scenic Tunnels 
se il battello non opera). Pranzo incluso in 
ristorante panoramico. Rientro in aereo a 
New York e trasferimento in hotel. € 560 
Attenzione: l’emissione dei biglietti aerei è 
contestuale alla prenotazione per cui in caso 

di cancellazione o cambio nome/data di 
effettuazione si applicano penali.

Un giorno a Boston
Mercoledì, venerdì e domenica. Escursione 
dell’intera giornata per visitare Boston, culla 
dell’Indipendenza e sede delle prestigiose 
Università di Harvard e MIT. Si ammirano i 
punti di maggior interesse storico (pranzo 
non incluso). L’escursione viene effettuata 
con guida multilingue (italiano incluso). 
€ 160

Un giorno a Washington
Tutti i giorni. Escursione dell’intera giornata 
in pullman per visitare la capitale degli USA. 
Si ammirano il Campidoglio, la Casa Bianca 
(solo esterno), Lincoln Monument, Vietnam 
/ Korea Memorial e cimitero di Arlington 
(pranzo non incluso). L’escursione viene 
effettuata con guida multilingue (italiano 
incluso). € 160

Philadelphia & Amish
Lunedì, mercoledì e sabato. Escursione 
dell’intera giornata in pullman. Al mattino 
visita del centro storico di Philadelphia 
(Constitution Square, Liberty Bell e Congress 
Hall). Nel pomeriggio sosta a Lancaster per 
una simpatica gita in calesse attraverso la 
campagna e le fattorie degli Amish. Rientro 
a New York in serata (pranzo non incluso). 
L’escursione  viene effettuata con guida 
multilingue (italiano incluso). € 160
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Guide di lingua italiana

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in punti 
prestabiliti di Midtown Manhattan

new york
Guide di lingua italiana

Garantite con un minimo
di 2 partecipanti

Su richiesta anche in altri giorni 
della settimana

Vivi al meglio il tuo soggiorno a New York con un pacchetto di servizi 
e attività scelti per te.

5 giorni / 4 notti
Partenze ogni venerdi

2 trasferimenti privati

4 pernottamenti in hotel

3 visite guidate in lingua italiana

4 prime colazioni 2 cene

Crociera serale nella baia

Biglietto per Empire State Building 
e battello per Liberty & Ellis Island

1 venerdi New York
Accoglienza in aeroporto e trasferimento 
privato in albergo. Pernottamento all’hotel 
Riu Plaza N.Y. Times Square (o similare 4 
stelle).

2 sabato New York
Prima colazione. Al mattino, visita di 
Manhattan in pullman con alcune soste. Al 
termine del tour presso l’ufficio del nostro 
corrispondente potrete ritirare il biglietto 
del battello per Liberty & Ellis Island (visita 
libera, non è incluso l’ingresso alla Statua 
della Libertà). Pomeriggio a disposizione. 

3 domenica New York
Prima colazione. Al mattino, dopo un giro 
orientativo in pullman dell’Upper West Side, 
messa cantata Gospel in una chiesa di 
Harlem. Pomeriggio a disposizione. Biglietto 
per l’Empire State Building (ascensore per 
l’osservatorio panoramico). Crociera nella 
baia con cena a bordo.

4 lunedi New York
Prima colazione. Mattinata a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio visita della Grande 
Mela by Night in pullman con alcune soste 
lungo il percorso. Al termine, cena in un 

ristorante del centro. Rientro libero in 
albergo. 

5 martedi New York
Prima colazione. Tempo a disposizione per 
visite e shopping. Trasferimento privato in 
aeroporto. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
€ 1.390 adulto in doppia 
€    840 bambino o terzo adulto 
€    900 supplemento singola

1 sabato New York
Accoglienza in aeroporto e trasferimento 
privato in albergo. Pernottamento all’hotel 
Riu Plaza N.Y. Times Square (o similare 4 
stelle).

2 domenica New York
Prima colazione. Al mattino, dopo un giro 
orientativo in pullman dell’Upper West Side, 
messa cantata Gospel in una chiesa di 
Harlem. Pomeriggio a disposizione. Biglietto 
per l’Empire State Building (ascensore per 
l’osservatorio panoramico).

3 lunedi New York
Prima colazione. Al mattino, visita di 
Manhattan in pullman con alcune soste. 

Al termine del tour presso l’ufficio del 
nostro corrispondente potrete ritirare il 
biglietto del battello per Liberty & Ellis 
Island (visita libera, non è incluso l’ingresso 
alla Statua della Libertà). Pomeriggio a 
disposizione. Per la serata, forniremo il 
biglietto per uno show di Broadway. 

4 martedi New York
Prima colazione. Al mattino il Triboro 
Tour ovvero la visita dei quartieri esterni a 
Manhattan: The Bronx, Queens e Brooklyn, 
ognuno dotato di identità e caratteristiche 
peculiari. Pomeriggio a disposizione. 
Crociera nella baia con cena a bordo.

5 mercoledi New York
Prima colazione. Al mattino un fantastico 
giro in elicottero di 15 minuti sopra 
Manhattan e la sua baia. Nel tardo 
pomeriggio visita della Grande Mela by 
Night in pullman con alcune soste lungo il 
percorso. Al termine cena in un ristorante 
del centro. Rientro libero in albergo. 

6 giovedi New York
Prima colazione. Tempo a disposizione per 
visite e shopping. Trasferimento privato in 
aeroporto. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
€ 2.190 adulto in doppia 
€ 1.540 bambino o terzo adulto 
€ 1.125 supplemento singola

6 giorni / 5 notti
Partenze ogni sabato

2 trasferimenti privati

5 pernottamenti in hotel

4 visite guidate in lingua italiana

5 prime colazioni 2 cene

Crociera serale nella baia

Giro in elicottero sopra Manhattan

Biglietto per uno spettacolo 
di Broadway

the big apple

programma executive

programma smartvisite

escursioni

Visita di Manhattan
Tutti i giorni. Durata: 4 ore circa. In italiano. 
La visita vi darà una veduta completa di 
Manhattan. Includerà il Lincoln Center, 
Central Park, la Trump Tower, la Cattedrale 
di San Patrizio, il Greenwich Village, Soho, 
Little Italy, Chinatown, il Distretto Finanziario 
e Battery Park. Non è prevista l’entrata 
nelle attrazioni sopracitate. € 60

Triboro
Fino a maggio: martedì e venerdì; da 
giugno a ottobre: martedì, giovedì e sabato. 
Durata: 5 ore circa. In italiano. Alla scoperta 
dei quartieri periferici meno noti: The Bronx, 
Queens e Brooklyn. La visita toccherà lo 
Yankee Stadium, la “Little Italy” del Bronx, 
Flushing Meadows e il quartiere degli 
ebrei ortodossi di Williamsburg. Questo è 
il tour che vi farà scoprire la vera anima 
multietnica di New York. € 65

Statua della Libertà / 
Ellis Island
Tutti i giorni. Visita libera. I biglietti 
includono solo il passaggio in battello per 
Liberty Island e Ellis Island. L’ingresso 
all’interno della Statua non è incluso; per 
la visita al museo dell’immigrazione di Ellis 
Island sono disponibili cuffie con commento 
registrato in italiano. € 32

Harlem & Gospel
Domenica mattina. Durata: 4 ore circa. 
In italiano. Giro orientativo del quartiere 
popolare di Harlem, capitale della cultura 
afro-americana, durante il quale si assiste ad 
una autentica funzione religiosa in una Chiesa 
Battista con coro e musica Gospel. € 65

New York City Pass
Carnet di voucher con 6 ingressi prepagati: 
Museo di Storia Naturale, Empire State 

Building, Metropolitan Museum of Art, 
Guggenheim (oppure Top of the Rock), 
battello Circle Line (oppure battello per 
Liberty/Ellis Island), Intrepid Sea Air & 
Space Museum (oppure 9/11 Memorial 
& Museum). Il carnet non è rimborsabile. 
€ 140

Manhattan dall’elicottero
Tutti i giorni eccetto la domenica. 
Durata 12/15 minuti in volo. € 240
Si paga in loco una “Security/FacilityFee” di 
$ 40 circa a persona.

La Grande Mela by Night
Lunedì, mercoledì e venerdì. Durata: 3 ore 
circa. In italiano. Attraverso le mille luci della 
città illuminata si percorre il downtown di 
Manhattan fino a raggiungere Brooklyn, 
sopra l’East River. È prevista una sosta 
presso il famoso Ponte di Brooklyn per 

ammirare una delle migliori vedute dello 
skyline di New York. La visita termina con la 
cena in un ristorante del centro. € 95

Crociere nella Baia
Circle Line: crociera diurna di 2 ore e 
mezza circa. Si effettua tutti i giorni. € 35.
Spirit of New York: crociera serale con cena 
inclusa a bordo. Da domenica a giovedì 
€ 120; venerdì € 130; sabato € 145

Broadway Show
I biglietti per i più noti Musical di 
Broadway (Chicago, Lion King, Aladdin) 
con assegnazione posti nei migliori settori 
centrali “Orchestra” o “First Mezzanine”. 
Prezzi variabili a partire da € 185 e fino a 
€ 250 secondo le date di effettuazione.
Attenzione: i biglietti una volta acquistati 
non sono rimborsabili, anche in caso di 
semplice cambio data.



Cascate del Niagara
(in aereo) Si effettua dal lunedì al venerdì (dal 
1/5 al 30/9 anche sabato). Durata: intera 
giornata. Trasferimento all’alba e volo per 
Buffalo; visita delle cascate (lato canadese e 
americano) con guida italiana. Gita in battello 
Maid-of-the-Mist (o visita agli Scenic Tunnels 
se il battello non opera). Pranzo incluso in 
ristorante panoramico. Rientro in aereo a 
New York e trasferimento in hotel. € 560 
Attenzione: l’emissione dei biglietti aerei è 
contestuale alla prenotazione per cui in caso 

di cancellazione o cambio nome/data di 
effettuazione si applicano penali.

Un giorno a Boston
Mercoledì, venerdì e domenica. Escursione 
dell’intera giornata per visitare Boston, culla 
dell’Indipendenza e sede delle prestigiose 
Università di Harvard e MIT. Si ammirano i 
punti di maggior interesse storico (pranzo 
non incluso). L’escursione viene effettuata 
con guida multilingue (italiano incluso). 
€ 160

Un giorno a Washington
Tutti i giorni. Escursione dell’intera giornata 
in pullman per visitare la capitale degli USA. 
Si ammirano il Campidoglio, la Casa Bianca 
(solo esterno), Lincoln Monument, Vietnam 
/ Korea Memorial e cimitero di Arlington 
(pranzo non incluso). L’escursione viene 
effettuata con guida multilingue (italiano 
incluso). € 160

Philadelphia & Amish
Lunedì, mercoledì e sabato. Escursione 
dell’intera giornata in pullman. Al mattino 
visita del centro storico di Philadelphia 
(Constitution Square, Liberty Bell e Congress 
Hall). Nel pomeriggio sosta a Lancaster per 
una simpatica gita in calesse attraverso la 
campagna e le fattorie degli Amish. Rientro 
a New York in serata (pranzo non incluso). 
L’escursione  viene effettuata con guida 
multilingue (italiano incluso). € 160
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Guide di lingua italiana

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in punti 
prestabiliti di Midtown Manhattan

new york
Guide di lingua italiana

Garantite con un minimo
di 2 partecipanti

Su richiesta anche in altri giorni 
della settimana

Vivi al meglio il tuo soggiorno a New York con un pacchetto di servizi 
e attività scelti per te.

5 giorni / 4 notti
Partenze ogni venerdi

2 trasferimenti privati

4 pernottamenti in hotel

3 visite guidate in lingua italiana

4 prime colazioni 2 cene

Crociera serale nella baia

Biglietto per Empire State Building 
e battello per Liberty & Ellis Island

1 venerdi New York
Accoglienza in aeroporto e trasferimento 
privato in albergo. Pernottamento all’hotel 
Riu Plaza N.Y. Times Square (o similare 4 
stelle).

2 sabato New York
Prima colazione. Al mattino, visita di 
Manhattan in pullman con alcune soste. Al 
termine del tour presso l’ufficio del nostro 
corrispondente potrete ritirare il biglietto 
del battello per Liberty & Ellis Island (visita 
libera, non è incluso l’ingresso alla Statua 
della Libertà). Pomeriggio a disposizione. 

3 domenica New York
Prima colazione. Al mattino, dopo un giro 
orientativo in pullman dell’Upper West Side, 
messa cantata Gospel in una chiesa di 
Harlem. Pomeriggio a disposizione. Biglietto 
per l’Empire State Building (ascensore per 
l’osservatorio panoramico). Crociera nella 
baia con cena a bordo.

4 lunedi New York
Prima colazione. Mattinata a disposizione. 
Nel tardo pomeriggio visita della Grande 
Mela by Night in pullman con alcune soste 
lungo il percorso. Al termine, cena in un 

ristorante del centro. Rientro libero in 
albergo. 

5 martedi New York
Prima colazione. Tempo a disposizione per 
visite e shopping. Trasferimento privato in 
aeroporto. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
€ 1.390 adulto in doppia 
€    840 bambino o terzo adulto 
€    900 supplemento singola

1 sabato New York
Accoglienza in aeroporto e trasferimento 
privato in albergo. Pernottamento all’hotel 
Riu Plaza N.Y. Times Square (o similare 4 
stelle).

2 domenica New York
Prima colazione. Al mattino, dopo un giro 
orientativo in pullman dell’Upper West Side, 
messa cantata Gospel in una chiesa di 
Harlem. Pomeriggio a disposizione. Biglietto 
per l’Empire State Building (ascensore per 
l’osservatorio panoramico).

3 lunedi New York
Prima colazione. Al mattino, visita di 
Manhattan in pullman con alcune soste. 

Al termine del tour presso l’ufficio del 
nostro corrispondente potrete ritirare il 
biglietto del battello per Liberty & Ellis 
Island (visita libera, non è incluso l’ingresso 
alla Statua della Libertà). Pomeriggio a 
disposizione. Per la serata, forniremo il 
biglietto per uno show di Broadway. 

4 martedi New York
Prima colazione. Al mattino il Triboro 
Tour ovvero la visita dei quartieri esterni a 
Manhattan: The Bronx, Queens e Brooklyn, 
ognuno dotato di identità e caratteristiche 
peculiari. Pomeriggio a disposizione. 
Crociera nella baia con cena a bordo.

5 mercoledi New York
Prima colazione. Al mattino un fantastico 
giro in elicottero di 15 minuti sopra 
Manhattan e la sua baia. Nel tardo 
pomeriggio visita della Grande Mela by 
Night in pullman con alcune soste lungo il 
percorso. Al termine cena in un ristorante 
del centro. Rientro libero in albergo. 

6 giovedi New York
Prima colazione. Tempo a disposizione per 
visite e shopping. Trasferimento privato in 
aeroporto. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
€ 2.190 adulto in doppia 
€ 1.540 bambino o terzo adulto 
€ 1.125 supplemento singola

6 giorni / 5 notti
Partenze ogni sabato

2 trasferimenti privati

5 pernottamenti in hotel

4 visite guidate in lingua italiana

5 prime colazioni 2 cene

Crociera serale nella baia

Giro in elicottero sopra Manhattan

Biglietto per uno spettacolo 
di Broadway

the big apple

programma executive

programma smartvisite

escursioni

Visita di Manhattan
Tutti i giorni. Durata: 4 ore circa. In italiano. 
La visita vi darà una veduta completa di 
Manhattan. Includerà il Lincoln Center, 
Central Park, la Trump Tower, la Cattedrale 
di San Patrizio, il Greenwich Village, Soho, 
Little Italy, Chinatown, il Distretto Finanziario 
e Battery Park. Non è prevista l’entrata 
nelle attrazioni sopracitate. € 60

Triboro
Fino a maggio: martedì e venerdì; da 
giugno a ottobre: martedì, giovedì e sabato. 
Durata: 5 ore circa. In italiano. Alla scoperta 
dei quartieri periferici meno noti: The Bronx, 
Queens e Brooklyn. La visita toccherà lo 
Yankee Stadium, la “Little Italy” del Bronx, 
Flushing Meadows e il quartiere degli 
ebrei ortodossi di Williamsburg. Questo è 
il tour che vi farà scoprire la vera anima 
multietnica di New York. € 65

Statua della Libertà / 
Ellis Island
Tutti i giorni. Visita libera. I biglietti 
includono solo il passaggio in battello per 
Liberty Island e Ellis Island. L’ingresso 
all’interno della Statua non è incluso; per 
la visita al museo dell’immigrazione di Ellis 
Island sono disponibili cuffie con commento 
registrato in italiano. € 32

Harlem & Gospel
Domenica mattina. Durata: 4 ore circa. 
In italiano. Giro orientativo del quartiere 
popolare di Harlem, capitale della cultura 
afro-americana, durante il quale si assiste ad 
una autentica funzione religiosa in una Chiesa 
Battista con coro e musica Gospel. € 65

New York City Pass
Carnet di voucher con 6 ingressi prepagati: 
Museo di Storia Naturale, Empire State 

Building, Metropolitan Museum of Art, 
Guggenheim (oppure Top of the Rock), 
battello Circle Line (oppure battello per 
Liberty/Ellis Island), Intrepid Sea Air & 
Space Museum (oppure 9/11 Memorial 
& Museum). Il carnet non è rimborsabile. 
€ 140

Manhattan dall’elicottero
Tutti i giorni eccetto la domenica. 
Durata 12/15 minuti in volo. € 240
Si paga in loco una “Security/FacilityFee” di 
$ 40 circa a persona.

La Grande Mela by Night
Lunedì, mercoledì e venerdì. Durata: 3 ore 
circa. In italiano. Attraverso le mille luci della 
città illuminata si percorre il downtown di 
Manhattan fino a raggiungere Brooklyn, 
sopra l’East River. È prevista una sosta 
presso il famoso Ponte di Brooklyn per 

ammirare una delle migliori vedute dello 
skyline di New York. La visita termina con la 
cena in un ristorante del centro. € 95

Crociere nella Baia
Circle Line: crociera diurna di 2 ore e 
mezza circa. Si effettua tutti i giorni. € 35.
Spirit of New York: crociera serale con cena 
inclusa a bordo. Da domenica a giovedì 
€ 120; venerdì € 130; sabato € 145

Broadway Show
I biglietti per i più noti Musical di 
Broadway (Chicago, Lion King, Aladdin) 
con assegnazione posti nei migliori settori 
centrali “Orchestra” o “First Mezzanine”. 
Prezzi variabili a partire da € 185 e fino a 
€ 250 secondo le date di effettuazione.
Attenzione: i biglietti una volta acquistati 
non sono rimborsabili, anche in caso di 
semplice cambio data.



Con accompagnatore / guida 
multilingue che parla italiano

In pullman

Presentarsi al punto di ritrovo 
15 minuti prima dell’orario 
prestabilito

2 giorni / 1 notte
Partenze lunedi martedi giovedi 
e sabato

Partenza e termine in punti 
prestabiliti di Midtown Manhattan

niagara & outlet shopping
1 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Partenza in pullman alle ore 
7.00 del mattino, sosta nella regione dei 
Finger Lakes per ammirare il Watkins Glen 
Canyon, arrivo nel pomeriggio a Niagara 
Falls. Visita del lato americano e in serata 
del lato canadese con le cascate illuminate. 
Pernottamento e prima colazione all’hotel 
Wyndham Super8 (o similare 3 stelle).

2 Niagara Falls/ New York
Gita in battello Maid of the Mist (se non 
opera si visitano gli Scenic Tunnels dietro 
le cascate) e rientro in pullman a New York 
con sosta shopping presso un Outlet; arrivo 
in serata. Pasti non inclusi. 

 QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 320; in singola € 380 
Bambino o terzo adulto € 290

5 giorni / 4 notti 
Partenze lunedi e venerdi
(le partenze di venerdì effettuano 
il circuito in senso inverso)

Partenza e termine presso 
l’hotel Fairfi eld Inn Penn Station

triangolo dell’est 
1 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Ritrovo alle 7.00 del mattino 
nella lobby dell’hotel Fairfi eld Inn Penn 
Station. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Niagara Falls. 
Pernottamento all’hotel Sheraton at the 
Falls o Radisson Fallsview (o similare 4 
stelle).

2 Niagara Falls e Toronto 
(339 km) Al mattino, escursione in 
pullman a Toronto e giro orientativo della 
città. Nel pomeriggio, rientro a Niagara Falls 
e visita delle cascate con gita in battello 
Maid-of-the-Mist (o visita agli Scenic 
Tunnels se il battello non opera).

3 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Partenza di buon mattino 
in direzione Sud, attraverso le campagne 
della Pennsylvania e l’Amish Country 
per raggiungere nel tardo pomeriggio 
Washington. Pernottamento all’hotel 
Marriott Wardman Park o Washington Hilton 
(o similare 4 stelle).

4 Washington Al mattino visita della 
città (principali monumenti e cimitero di 
Arlington). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

5 Washington/ Philadelphia/
New York (379 km) Rientro a New 
York con sosta a Philadelphia per una breve 
visita ai principali monumenti storici. Arrivo 
a New York nel pomeriggio e termine del 
tour.

 QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 750; bambini 8-15 anni 
in camera con 2 adulti € 400 
Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione 
€ 210. Supplemento singola € 350
Forfait 4 prime colazioni € 110

minitour da new york

Boston / New York o vv. 
con treno regionale (4h15’ circa) da € 100  con treno veloce (3h30’ circa) da € 180

New York / Washington o vv. 
con treno regionale (3h20’ circa) da € 100 con treno veloce (2h45’ circa) da € 240
* costi indicativi per persona incluso prenotazione del posto e booking fee.

l’america in treno
Gli spostamenti in treno possono essere una valida alternativa all’aereo o al noleggio auto. Alcuni esempi

2 giorni / 1 notte
Partenze mercoledi e sabato

Partenza e termine in punti 
prestabiliti di Midtown Manhattan

1 New York/ Washington (379 km) 
Partenza in pullman alle ore 7.00 mattino, 
sosta a Philadelphia per un giro orientativo 
(Constitution Square, Liberty Bell) e arrivo a 
Washington nel pomeriggio. Visita esterna di: 
Campidoglio, Casa Bianca, Lincoln, Vietnam 
& Korea memorials e Space Museum. 
Pernottamento e prima colazione all’hotel 
Holiday Inn Express (o similare 3 stelle).

2 Washington/ New York (379 km) 
Si visitano il cimitero di Arlington e la zecca 
degli Stati Uniti. Sulla via del ritorno sosta a 
Lancaster per una simpatica gita in calesse 
e shopping nel paese della comunità Amish. 
Arrivo a New York in serata. Pasti non 
inclusi. 

 QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 320; in singola € 380 
Bambino o terzo adulto € 290

washington, philadelphia & amish country 
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Con accompagnatore / guida 
multilingue che parla italiano

In pullman

Presentarsi al punto di ritrovo 
15 minuti prima dell’orario 
prestabilito

2 giorni / 1 notte
Partenze lunedi martedi giovedi 
e sabato

Partenza e termine in punti 
prestabiliti di Midtown Manhattan

niagara & outlet shopping
1 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Partenza in pullman alle ore 
7.00 del mattino, sosta nella regione dei 
Finger Lakes per ammirare il Watkins Glen 
Canyon, arrivo nel pomeriggio a Niagara 
Falls. Visita del lato americano e in serata 
del lato canadese con le cascate illuminate. 
Pernottamento e prima colazione all’hotel 
Wyndham Super8 (o similare 3 stelle).

2 Niagara Falls/ New York
Gita in battello Maid of the Mist (se non 
opera si visitano gli Scenic Tunnels dietro 
le cascate) e rientro in pullman a New York 
con sosta shopping presso un Outlet; arrivo 
in serata. Pasti non inclusi. 

 QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 320; in singola € 380 
Bambino o terzo adulto € 290

5 giorni / 4 notti 
Partenze lunedi e venerdi
(le partenze di venerdì effettuano 
il circuito in senso inverso)

Partenza e termine presso 
l’hotel Fairfi eld Inn Penn Station

triangolo dell’est 
1 New York/ Niagara Falls 
(632 km) Ritrovo alle 7.00 del mattino 
nella lobby dell’hotel Fairfi eld Inn Penn 
Station. Incontro con l’accompagnatore 
e partenza in pullman per Niagara Falls. 
Pernottamento all’hotel Sheraton at the 
Falls o Radisson Fallsview (o similare 4 
stelle).

2 Niagara Falls e Toronto 
(339 km) Al mattino, escursione in 
pullman a Toronto e giro orientativo della 
città. Nel pomeriggio, rientro a Niagara Falls 
e visita delle cascate con gita in battello 
Maid-of-the-Mist (o visita agli Scenic 
Tunnels se il battello non opera).

3 Niagara Falls/ Washington 
(691 km) Partenza di buon mattino 
in direzione Sud, attraverso le campagne 
della Pennsylvania e l’Amish Country 
per raggiungere nel tardo pomeriggio 
Washington. Pernottamento all’hotel 
Marriott Wardman Park o Washington Hilton 
(o similare 4 stelle).

4 Washington Al mattino visita della 
città (principali monumenti e cimitero di 
Arlington). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

5 Washington/ Philadelphia/
New York (379 km) Rientro a New 
York con sosta a Philadelphia per una breve 
visita ai principali monumenti storici. Arrivo 
a New York nel pomeriggio e termine del 
tour.

 QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 750; bambini 8-15 anni 
in camera con 2 adulti € 400 
Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione 
€ 210. Supplemento singola € 350
Forfait 4 prime colazioni € 110

minitour da new york

Boston / New York o vv. 
con treno regionale (4h15’ circa) da € 100  con treno veloce (3h30’ circa) da € 180

New York / Washington o vv. 
con treno regionale (3h20’ circa) da € 100 con treno veloce (2h45’ circa) da € 240
* costi indicativi per persona incluso prenotazione del posto e booking fee.

l’america in treno
Gli spostamenti in treno possono essere una valida alternativa all’aereo o al noleggio auto. Alcuni esempi

2 giorni / 1 notte
Partenze mercoledi e sabato

Partenza e termine in punti 
prestabiliti di Midtown Manhattan

1 New York/ Washington (379 km) 
Partenza in pullman alle ore 7.00 mattino, 
sosta a Philadelphia per un giro orientativo 
(Constitution Square, Liberty Bell) e arrivo a 
Washington nel pomeriggio. Visita esterna di: 
Campidoglio, Casa Bianca, Lincoln, Vietnam 
& Korea memorials e Space Museum. 
Pernottamento e prima colazione all’hotel 
Holiday Inn Express (o similare 3 stelle).

2 Washington/ New York (379 km) 
Si visitano il cimitero di Arlington e la zecca 
degli Stati Uniti. Sulla via del ritorno sosta a 
Lancaster per una simpatica gita in calesse 
e shopping nel paese della comunità Amish. 
Arrivo a New York in serata. Pasti non 
inclusi. 

 QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 320; in singola € 380 
Bambino o terzo adulto € 290

washington, philadelphia & amish country 
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new york

washington

boston

view of america
Boston / New York / Washington 10 giorni / 8 notti 

Partenze giornaliere
minimo 2 partecipanti

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Air France

Spostamenti in treno fra le città

Trasferimenti privati fra aeroporti 
alberghi e stazioni ferroviarie

5 visite ed escursioni guidate 
in lingua italiana

8 prime colazioni in hotel 1 cena 
in un ristorante di Manhattan

Biglietto per Liberty & Ellis Island 

1 Italia/ Boston Partenza con voli di 
linea (via Europa). Trasferimento privato 
in albergo. Pernottamento all’hotel Westin 
Copley Place o Sheraton Boston (4 stelle).

2 Boston Prima colazione. Al mattino, 
visita della città con soste nei punti di 
maggior interesse (Faneuil Hall, Quincy 
Market, Old State House, Boston Tea Party, 
Beacon Hill, Back Bay, Copley Square, 
Trinity Church, Waterfront, Bunker Hill, 
Cambridge). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 Escursione a Salem e 
Marblehead Prima colazione. 
Al mattino escursione in pullman lungo 
la costa a Nord di Boston per visitare 
le cittadine di Marblehead e Salem; 
quest’ultima nota per i famosi processi alle 
streghe del XVII° secolo. Rientro in città e 
pomeriggio a diposizione. Pernottamento.

4 Boston/ New York Prima 
colazione. Trasferimento privato in 
stazione e treno veloce Amtrak “Acela 
Express” da Boston South Station a New 
York Penn Station (3 ore e 40 minuti 
circa). Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Riu Plaza Times 
Square (o similare 4 stelle).

5 New York Prima colazione. Al 
mattino, visita di Manhattan in pullman 
con alcune soste. Al termine del tour 
presso l’ufficio del nostro corrispondente 
potrete ritirare il biglietto del battello per 
Liberty & Ellis Island (visita libera, non è 
incluso l’ingresso alla Statua della Libertà). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

6 New York Prima colazione. Giornata 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio, visita 
della “Grand Mela by Night” in pullman con 
alcune soste lungo il percorso. Al termine 
cena in un ristorante del centro. Rientro 
libero in albergo. Pernottamento.

7 New York/ Washington Prima 
colazione. Trasferimento privato in stazione 
e treno veloce Amtrak “Acela Express” 
da New York Penn Station a Washington 
Union Station (2 ore e 50 minuti circa). 
Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Grand Hyatt 
o Hilton (4 stelle).

8 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città con soste 
nei punti di maggior interesse (Lafayette 
Square, Campidoglio, Casa Bianca, 
Lincoln e Washington Monument, 
Vietnam e Korea Memorials, cimitero di 
Arlington). Pomeriggio a disposizione per 
visitare uno dei tanti musei Smithsonian. 
Pernottamento.

9 Washington/ Italia Prima 
colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia

ea
st

 co
as

t s
ta

ti 
un

iti
 6

4 iGV - Privilege 1700031729

Le tre città più belle e monumentali 
della costa orientale.

Biglietti Amtrak per spostarsi in treno 
dal centro al centro delle città

iGVSPECIAL

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. di 12 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.590. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 450 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 330.

IN DOPPIA
adulto bambino

1 APRILE / 26 GIUGNO 3.390 2.930
27 GIUGNO / 13 AGOSTO 3.990 3.180

14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 3.700 3.290

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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new york

washington

boston

view of america
Boston / New York / Washington 10 giorni / 8 notti 

Partenze giornaliere
minimo 2 partecipanti

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Air France

Spostamenti in treno fra le città

Trasferimenti privati fra aeroporti 
alberghi e stazioni ferroviarie

5 visite ed escursioni guidate 
in lingua italiana

8 prime colazioni in hotel 1 cena 
in un ristorante di Manhattan

Biglietto per Liberty & Ellis Island 

1 Italia/ Boston Partenza con voli di 
linea (via Europa). Trasferimento privato 
in albergo. Pernottamento all’hotel Westin 
Copley Place o Sheraton Boston (4 stelle).

2 Boston Prima colazione. Al mattino, 
visita della città con soste nei punti di 
maggior interesse (Faneuil Hall, Quincy 
Market, Old State House, Boston Tea Party, 
Beacon Hill, Back Bay, Copley Square, 
Trinity Church, Waterfront, Bunker Hill, 
Cambridge). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

3 Escursione a Salem e 
Marblehead Prima colazione. 
Al mattino escursione in pullman lungo 
la costa a Nord di Boston per visitare 
le cittadine di Marblehead e Salem; 
quest’ultima nota per i famosi processi alle 
streghe del XVII° secolo. Rientro in città e 
pomeriggio a diposizione. Pernottamento.

4 Boston/ New York Prima 
colazione. Trasferimento privato in 
stazione e treno veloce Amtrak “Acela 
Express” da Boston South Station a New 
York Penn Station (3 ore e 40 minuti 
circa). Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Riu Plaza Times 
Square (o similare 4 stelle).

5 New York Prima colazione. Al 
mattino, visita di Manhattan in pullman 
con alcune soste. Al termine del tour 
presso l’ufficio del nostro corrispondente 
potrete ritirare il biglietto del battello per 
Liberty & Ellis Island (visita libera, non è 
incluso l’ingresso alla Statua della Libertà). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

6 New York Prima colazione. Giornata 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio, visita 
della “Grand Mela by Night” in pullman con 
alcune soste lungo il percorso. Al termine 
cena in un ristorante del centro. Rientro 
libero in albergo. Pernottamento.

7 New York/ Washington Prima 
colazione. Trasferimento privato in stazione 
e treno veloce Amtrak “Acela Express” 
da New York Penn Station a Washington 
Union Station (2 ore e 50 minuti circa). 
Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Grand Hyatt 
o Hilton (4 stelle).

8 Washington Prima colazione. 
Al mattino, visita della città con soste 
nei punti di maggior interesse (Lafayette 
Square, Campidoglio, Casa Bianca, 
Lincoln e Washington Monument, 
Vietnam e Korea Memorials, cimitero di 
Arlington). Pomeriggio a disposizione per 
visitare uno dei tanti musei Smithsonian. 
Pernottamento.

9 Washington/ Italia Prima 
colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia
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4 iGV - Privilege 1700031729

Le tre città più belle e monumentali 
della costa orientale.

Biglietti Amtrak per spostarsi in treno 
dal centro al centro delle città

iGVSPECIAL

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. di 12 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.590. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 450 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 330.

IN DOPPIA
adulto bambino

1 APRILE / 26 GIUGNO 3.390 2.930
27 GIUGNO / 13 AGOSTO 3.990 3.180

14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 3.700 3.290

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150



Coast to Coast fra le quattro 
città “imperdibili” d’America.

new york

miami

san francisco

los angeles

think big
New York / San Francisco / Los Angeles / Miami

1 Italia/ New York Partenza con voli 
di linea (diretti o via Europa). Trasferimento 
privato in albergo. Pernottamento all’hotel 
Riu Plaza Times Square (o similare 4 stelle).

2 New York Prima colazione. Al 
mattino, visita di Manhattan in pullman 
con alcune soste. Al termine del tour 
presso l’ufficio del nostro corrispondente 
potrete ritirare il biglietto del battello per 
Liberty & Ellis Island (visita libera, non è 
incluso l’ingresso alla Statua della Libertà). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 New York Prima colazione. Giornata 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio, visita 
della “Grande Mela by Night” in pullman 
con alcune soste lungo il percorso. Al 
termine cena in un ristorante del centro. 
Rientro libero in albergo. Pernottamento.

4 New York Prima colazione. Al mattino 
un fantastico giro in elicottero di 15 minuti 
sopra Manhattan e la sua baia. Pomeriggio

a disposizione per scoprire la città in libertà 
con un biglietto valido per l’osservatorio 
panoramico dell’Empire State Building. 
Pernottamento.

5 New York/ San Francisco 
Prima colazione. Trasferimento privato 
in aeroporto e volo di linea per San 
Francisco. Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Handlery Union 
Square (o similare 4 stelle).

6 San Francisco Prima colazione. Al 
mattino, visita della città con soste nei punti 
di maggior interesse (Civic Center, Opera 
House, Mission Dolores, Twin Peaks, Golden 
Gate Bridge, Alamo Square, Fisherman’s 
Wharf, Chinatown, Union Square). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

7 San Francisco Prima colazione. 
Giornata a disposizione per scoprire la città 
in libertà con un biglietto valido per una 
mini crociera nella magnifica baia fino al 
Golden Gate e attorno all’isola di Alcatraz. 
Pernottamento.

8 San Francisco/ Los Angeles 
Prima colazione. Trasferimento privato 
in aeroporto e volo di linea per Los 
Angeles. Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Beverly Hilton con 
sistemazione in camera “Deluxe” (o similare 
4 stelle).

9 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino, visita della città con soste nei 
punti di maggior interesse (Downtown Los 
Angeles, il quartiere spagnolo, Hollywood 
Boulevard e il Kodak Theatre dove si 
svolgono le premiazioni degli Oscar 
cinematografici, il Teatro Cinese, Sunset 
Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

10 Los Angeles/ Miami Prima 
colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e volo di linea per Miami. 
Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’iGV Club The National 
(4 stelle) con sistemazione in camera 
“Ocean Front”.

11 Miami Prima colazione. Al mattino, 
visita della città con soste nei punti di 
maggior interesse (Art Déco District, 
Downtown Miami, Brickell Avenue, 
Coral Gables, Little Habana, Bayside 
Marketplace). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

12 Miami Prima colazione. Al mattino, 
escursione al Parco Nazionale di Everglades 
con sosta presso una fattoria di alligatori 
e un giro a bordo delle caratteristiche “air 
boat” le barche a fondo piatto che scivolano 
sui “fiumi d’erba” sospinte da gigantesche 
eliche d’aereo. Pomeriggio a disposizione. 
Cena al ristorante italiano “Pappa & Ciccia” 
(o similare) nel cuore di Ocean Drive. 
Pernottamento.

13 Miami/ Italia Prima colazione. 
Trasferimento privato in aeroporto e voli di 
linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.
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6 iGV - Privilege 1700031761

14 giorni / 12 notti 

Partenze giornaliere 
minimo 2 partecipanti

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Air France
Spostamenti in aereo fra le città

Trasferimenti privati fra aeroporti
e alberghi

5 visite guidate in lingua italiana

Giro in elicottero di 15 minuti 
sopra Manhattan

12 prime colazioni in hotel 2 cene 
in ristoranti tipici di New York e Miami

Biglietti per Liberty & Ellis Island, 
Empire State Building a New York 
e Bay Cruise a San Francisco

Giro in air boat sui “fiumi d’erba” 
del parco Everglades

iGVSPECIAL

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. di 12 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 2.300. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 600 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 380.

IN DOPPIA
adulto bambino

1 APRILE / 26 GIUGNO 4.650 3.920
27 GIUGNO / 13 AGOSTO 4.990 4.170

14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 4.690 3.940

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150



Coast to Coast fra le quattro 
città “imperdibili” d’America.

new york

miami

san francisco

los angeles

think big
New York / San Francisco / Los Angeles / Miami

1 Italia/ New York Partenza con voli 
di linea (diretti o via Europa). Trasferimento 
privato in albergo. Pernottamento all’hotel 
Riu Plaza Times Square (o similare 4 stelle).

2 New York Prima colazione. Al 
mattino, visita di Manhattan in pullman 
con alcune soste. Al termine del tour 
presso l’ufficio del nostro corrispondente 
potrete ritirare il biglietto del battello per 
Liberty & Ellis Island (visita libera, non è 
incluso l’ingresso alla Statua della Libertà). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 New York Prima colazione. Giornata 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio, visita 
della “Grande Mela by Night” in pullman 
con alcune soste lungo il percorso. Al 
termine cena in un ristorante del centro. 
Rientro libero in albergo. Pernottamento.

4 New York Prima colazione. Al mattino 
un fantastico giro in elicottero di 15 minuti 
sopra Manhattan e la sua baia. Pomeriggio

a disposizione per scoprire la città in libertà 
con un biglietto valido per l’osservatorio 
panoramico dell’Empire State Building. 
Pernottamento.

5 New York/ San Francisco 
Prima colazione. Trasferimento privato 
in aeroporto e volo di linea per San 
Francisco. Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Handlery Union 
Square (o similare 4 stelle).

6 San Francisco Prima colazione. Al 
mattino, visita della città con soste nei punti 
di maggior interesse (Civic Center, Opera 
House, Mission Dolores, Twin Peaks, Golden 
Gate Bridge, Alamo Square, Fisherman’s 
Wharf, Chinatown, Union Square). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

7 San Francisco Prima colazione. 
Giornata a disposizione per scoprire la città 
in libertà con un biglietto valido per una 
mini crociera nella magnifica baia fino al 
Golden Gate e attorno all’isola di Alcatraz. 
Pernottamento.

8 San Francisco/ Los Angeles 
Prima colazione. Trasferimento privato 
in aeroporto e volo di linea per Los 
Angeles. Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Beverly Hilton con 
sistemazione in camera “Deluxe” (o similare 
4 stelle).

9 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino, visita della città con soste nei 
punti di maggior interesse (Downtown Los 
Angeles, il quartiere spagnolo, Hollywood 
Boulevard e il Kodak Theatre dove si 
svolgono le premiazioni degli Oscar 
cinematografici, il Teatro Cinese, Sunset 
Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

10 Los Angeles/ Miami Prima 
colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e volo di linea per Miami. 
Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’iGV Club The National 
(4 stelle) con sistemazione in camera 
“Ocean Front”.

11 Miami Prima colazione. Al mattino, 
visita della città con soste nei punti di 
maggior interesse (Art Déco District, 
Downtown Miami, Brickell Avenue, 
Coral Gables, Little Habana, Bayside 
Marketplace). Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

12 Miami Prima colazione. Al mattino, 
escursione al Parco Nazionale di Everglades 
con sosta presso una fattoria di alligatori 
e un giro a bordo delle caratteristiche “air 
boat” le barche a fondo piatto che scivolano 
sui “fiumi d’erba” sospinte da gigantesche 
eliche d’aereo. Pomeriggio a disposizione. 
Cena al ristorante italiano “Pappa & Ciccia” 
(o similare) nel cuore di Ocean Drive. 
Pernottamento.

13 Miami/ Italia Prima colazione. 
Trasferimento privato in aeroporto e voli di 
linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.
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6 iGV - Privilege 1700031761

14 giorni / 12 notti 

Partenze giornaliere 
minimo 2 partecipanti

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Air France
Spostamenti in aereo fra le città

Trasferimenti privati fra aeroporti
e alberghi

5 visite guidate in lingua italiana

Giro in elicottero di 15 minuti 
sopra Manhattan

12 prime colazioni in hotel 2 cene 
in ristoranti tipici di New York e Miami

Biglietti per Liberty & Ellis Island, 
Empire State Building a New York 
e Bay Cruise a San Francisco

Giro in air boat sui “fiumi d’erba” 
del parco Everglades

iGVSPECIAL

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. di 12 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 2.300. Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 600 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 380.

IN DOPPIA
adulto bambino

1 APRILE / 26 GIUGNO 4.650 3.920
27 GIUGNO / 13 AGOSTO 4.990 4.170

14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 4.690 3.940

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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miami
Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in minivan
€ 40 a persona

Auto privata (1/2 pax) € 100
3 pax € 110; 4 pax € 120

Limousine (1/6 pax) € 220

Da/per il porto di Miami: solo con 
auto privata (1/4 pax) € 140

WELCOME IN MIAMI 
Trasferimenti collettivi da e per aeroporto 

+ visita di Miami € 130

Guide di lingua italiana

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in hotel 
(eccetto Key West, Kennedy Space 
Center)

Visita di Miami
Tutti i giorni. Durata: 4 ore circa (al mattino)
Visita guidata in italiano dei luoghi più 
caratteristici: dall’Art Déco District di South 
Beach ai grattacieli di Downtown, il quartiere 
finanziario e la Brickell Avenue, l’elegante 
Coral Gables con i suoi canali e le splendide 
ville, lo storico Biltmore Hotel e la magnifica 
Venetian Pool. A seguire, un’immersione di 
cultura cubana nel quartiere di Little Habana e 
tempo a disposizione per shopping nel Bayside 
Marketplace. € 50

Le Everglades
Tutti i giorni. Durata: 4 ore circa (al 
pomeriggio) Visita di uno dei più suggestivi e 
misteriosi parchi nazionali USA; l’escursione 

alle Everglades include una breve sosta 
presso una fattoria di alligatori e un giro a 
bordo delle caratteristiche “airboat”, le barche 
a fondo piatto che scivolano sui “fiumi d’erba” 
sospinte da gigantesche eliche d’aereo. € 70

Key West
Lunedì e Venerdì, intera giornata. Si parte 
al mattino lungo la “Overseas Highway” e 
attraverso una lunga serie di isolotti e ben 42 
ponti si raggiunge Key West, l’isola più a sud 
degli USA, situata a solo 90 miglia da Cuba 
e resa celebre da Hemingway. Giro a piedi 
della cittadina (Mallory Square, Duvall Street) 
che da sempre attrae artisti e personaggi 
eccentrici della cultura americana (pranzo 
non incluso) € 100

Kennedy Space Center 
& Outlet shopping 
Giovedì e domenica, intera giornata. Si parte 
al mattino per Cape Canaveral. Visita al centro 
spaziale Kennedy, sede della NASA, dove 
sarà possibile osservare da vicino le navicelle 
spaziali Saturn V e Apollo ed assistere ad 
un filmato su schermo gigante. Nella parte 
esterna si visita una delle rampe di lancio del 
programma Apollo. Nel pomeriggio, rientro a 
Miami con sosta shopping presso un outlet 
di famose marche americane (pranzo non 
incluso) € 160

everglades & golfo del messico
1 Miami/ Parco Everglades/ 
Punta Gorda (350 km) Partenza in 
pullman attraverso il parco delle Everglades. 
Sosta nella riserva degli indiani Seminole 
per un giro esplorativo dei famosi “fiumi 
d’erba” a bordo di una barca a fondo piatto. 
Proseguimento per Bonita Springs dove si 
sosta per il pranzo (non incluso). 
Nel pomeriggio si raggiunge Sanibel Island. 

Relax sulla spiaggia e mini crociera 
al tramonto nel Golfo del Messico. 
Pernottamento e prima colazione all’hotel 
Four Points by Sheraton (o similare 3 stelle) 
di Punta Gorda.

2 Ft. Myers/ Ford & Edison 
Estates/ Miami (300 km) 
Al mattino visita delle dimore di Thomas 
Edison, Henry Ford e dei giardini Moonlight. 

A seguire, breve tour narrato attraverso i 4 
diversi ecosistemi del Babcock Wilderness 
Safari Park. Pranzo libero e sosta shopping 
presso un outlet mall (Sawgrass Mills o 
simile). Arrivo in serata a Miami. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
Adulto in doppia € 345; in singola € 420  
Bambino o terzo adulto € 325

Accompagnatore / guida 
multilingue che parla italiano

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

In pullman

2 giorni / 1 notte. Partenze martedi

Partenza e termine in punti 
prestabiliti di Miami Beach

The Palms Hotel & Spa (4 stelle) 
3025 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Clientela internazionale

Affacciato direttamente 
sulla spiaggia 

Bel giardino di palme tropicali 
a bordo piscina

Prima colazione a buffet inclusa

Centro benessere e massaggio 
terapeutico

Clientela internazionale

Affacciato direttamente 
sulla spiaggia 

Bel giardino di palme tropicali 
a bordo piscina

Prima colazione a buffet inclusa

Centro benessere e massaggio 
terapeutico

Speciale sposi: upgrade gratuito alla 
camera “Ocean Front” e bottiglia di 
vino in camera all’arrivo

Offerta Long Stay: dal 15 aprile al 31 
ottobre “PAY4=STAY5” 
paghi 4 notti e la quinta è gratis

in doppia in singola 3° adulto / 
1° bambino

4° adulto / 
2° bambino

1 NOVEMBRE / 30 NOVEMBRE 125 250 90 25
1 DICEMBRE / 23 DICEMBRE 170 340 90 25
24 DICEMBRE / 5 GENNAIO 295 590 90 25

6 GENNAIO / 30 APRILE 170 340 90 25
1 MAGGIO / 31 MAGGIO 135 270 90 25

1 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 125 250 90 25
1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 135 270 90 25

Supplemento Weekend: pernottamenti di venerdì e sabato € 30 a camera al giorno (dal 24/12 al 5/1 e durante i periodi 
fieristici € 60 a camera al giorno). Periodi fieristici: dal 7 al 10/12 (Art Basel), dal 15 al 19/2 (International Boat Show), 
dal 23 al 26/2 (SOuth BEach Food Festival), dal 20 al 25/3 (Winter Music Week) supplemento giornaliero € 220 a camera a 
notte. Supplemento gionaliero per camera “Ocean Front” € 50. Massima occupazione: 4 persone.

in doppia in singola in doppia
uso tripla

minore
12 anni

1 NOVEMBRE / 27 DICEMBRE 180 335 135 45
26 DICEMBRE / 2 GENNAIO 350 670 245 45

3 GENNAIO / 1 APRILE 235 450 170 45
2 APRILE / 30 APRILE 180 340 135 45

1 MAGGIO / 30 SETTEMBRE 160 310 125 45
1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 180 335 135 45

Supplemento Weekend: dal 2/4 al 31/10 pernottamenti di venerdì e sabato con supplemento € 60 a camera al giorno. 
Periodi fieristici: dal 6 al 10/12 e dal 15 al 25/2, dal 23 al 25/3 e dal 25 al 27/5 supplemento giornaliero € 220 a camera. 
Supplemento gionaliero per camera “Ocean Front” fino al 26/12 € 80; dal 27/12 al 30/4 € 90; dal 1/5 al 30/9 € 72; dal 
1/10 € 90. Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera city view
resort fee incluse
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The National (4 stelle) 
1677 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, Stati Uniti

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
camera standard art deco city view
pernottamento e prima colazione
resort fee incluse

Per maggiori informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito igrandiviaggi.it
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miami
Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in minivan
€ 40 a persona

Auto privata (1/2 pax) € 100
3 pax € 110; 4 pax € 120

Limousine (1/6 pax) € 220

Da/per il porto di Miami: solo con 
auto privata (1/4 pax) € 140

WELCOME IN MIAMI 
Trasferimenti collettivi da e per aeroporto 

+ visita di Miami € 130

Guide di lingua italiana

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in hotel 
(eccetto Key West, Kennedy Space 
Center)

Visita di Miami
Tutti i giorni. Durata: 4 ore circa (al mattino)
Visita guidata in italiano dei luoghi più 
caratteristici: dall’Art Déco District di South 
Beach ai grattacieli di Downtown, il quartiere 
finanziario e la Brickell Avenue, l’elegante 
Coral Gables con i suoi canali e le splendide 
ville, lo storico Biltmore Hotel e la magnifica 
Venetian Pool. A seguire, un’immersione di 
cultura cubana nel quartiere di Little Habana e 
tempo a disposizione per shopping nel Bayside 
Marketplace. € 50

Le Everglades
Tutti i giorni. Durata: 4 ore circa (al 
pomeriggio) Visita di uno dei più suggestivi e 
misteriosi parchi nazionali USA; l’escursione 

alle Everglades include una breve sosta 
presso una fattoria di alligatori e un giro a 
bordo delle caratteristiche “airboat”, le barche 
a fondo piatto che scivolano sui “fiumi d’erba” 
sospinte da gigantesche eliche d’aereo. € 70

Key West
Lunedì e Venerdì, intera giornata. Si parte 
al mattino lungo la “Overseas Highway” e 
attraverso una lunga serie di isolotti e ben 42 
ponti si raggiunge Key West, l’isola più a sud 
degli USA, situata a solo 90 miglia da Cuba 
e resa celebre da Hemingway. Giro a piedi 
della cittadina (Mallory Square, Duvall Street) 
che da sempre attrae artisti e personaggi 
eccentrici della cultura americana (pranzo 
non incluso) € 100

Kennedy Space Center 
& Outlet shopping 
Giovedì e domenica, intera giornata. Si parte 
al mattino per Cape Canaveral. Visita al centro 
spaziale Kennedy, sede della NASA, dove 
sarà possibile osservare da vicino le navicelle 
spaziali Saturn V e Apollo ed assistere ad 
un filmato su schermo gigante. Nella parte 
esterna si visita una delle rampe di lancio del 
programma Apollo. Nel pomeriggio, rientro a 
Miami con sosta shopping presso un outlet 
di famose marche americane (pranzo non 
incluso) € 160

everglades & golfo del messico
1 Miami/ Parco Everglades/ 
Punta Gorda (350 km) Partenza in 
pullman attraverso il parco delle Everglades. 
Sosta nella riserva degli indiani Seminole 
per un giro esplorativo dei famosi “fiumi 
d’erba” a bordo di una barca a fondo piatto. 
Proseguimento per Bonita Springs dove si 
sosta per il pranzo (non incluso). 
Nel pomeriggio si raggiunge Sanibel Island. 

Relax sulla spiaggia e mini crociera 
al tramonto nel Golfo del Messico. 
Pernottamento e prima colazione all’hotel 
Four Points by Sheraton (o similare 3 stelle) 
di Punta Gorda.

2 Ft. Myers/ Ford & Edison 
Estates/ Miami (300 km) 
Al mattino visita delle dimore di Thomas 
Edison, Henry Ford e dei giardini Moonlight. 

A seguire, breve tour narrato attraverso i 4 
diversi ecosistemi del Babcock Wilderness 
Safari Park. Pranzo libero e sosta shopping 
presso un outlet mall (Sawgrass Mills o 
simile). Arrivo in serata a Miami. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
Adulto in doppia € 345; in singola € 420  
Bambino o terzo adulto € 325

Accompagnatore / guida 
multilingue che parla italiano

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

In pullman

2 giorni / 1 notte. Partenze martedi

Partenza e termine in punti 
prestabiliti di Miami Beach

The Palms Hotel & Spa (4 stelle) 
3025 Collins Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Clientela internazionale

Affacciato direttamente 
sulla spiaggia 

Bel giardino di palme tropicali 
a bordo piscina

Prima colazione a buffet inclusa

Centro benessere e massaggio 
terapeutico

Clientela internazionale

Affacciato direttamente 
sulla spiaggia 

Bel giardino di palme tropicali 
a bordo piscina

Prima colazione a buffet inclusa

Centro benessere e massaggio 
terapeutico

Speciale sposi: upgrade gratuito alla 
camera “Ocean Front” e bottiglia di 
vino in camera all’arrivo

Offerta Long Stay: dal 15 aprile al 31 
ottobre “PAY4=STAY5” 
paghi 4 notti e la quinta è gratis

in doppia in singola 3° adulto / 
1° bambino

4° adulto / 
2° bambino

1 NOVEMBRE / 30 NOVEMBRE 125 250 90 25
1 DICEMBRE / 23 DICEMBRE 170 340 90 25
24 DICEMBRE / 5 GENNAIO 295 590 90 25

6 GENNAIO / 30 APRILE 170 340 90 25
1 MAGGIO / 31 MAGGIO 135 270 90 25

1 GIUGNO / 30 SETTEMBRE 125 250 90 25
1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 135 270 90 25

Supplemento Weekend: pernottamenti di venerdì e sabato € 30 a camera al giorno (dal 24/12 al 5/1 e durante i periodi 
fieristici € 60 a camera al giorno). Periodi fieristici: dal 7 al 10/12 (Art Basel), dal 15 al 19/2 (International Boat Show), 
dal 23 al 26/2 (SOuth BEach Food Festival), dal 20 al 25/3 (Winter Music Week) supplemento giornaliero € 220 a camera a 
notte. Supplemento gionaliero per camera “Ocean Front” € 50. Massima occupazione: 4 persone.

in doppia in singola in doppia
uso tripla

minore
12 anni

1 NOVEMBRE / 27 DICEMBRE 180 335 135 45
26 DICEMBRE / 2 GENNAIO 350 670 245 45

3 GENNAIO / 1 APRILE 235 450 170 45
2 APRILE / 30 APRILE 180 340 135 45

1 MAGGIO / 30 SETTEMBRE 160 310 125 45
1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 180 335 135 45

Supplemento Weekend: dal 2/4 al 31/10 pernottamenti di venerdì e sabato con supplemento € 60 a camera al giorno. 
Periodi fieristici: dal 6 al 10/12 e dal 15 al 25/2, dal 23 al 25/3 e dal 25 al 27/5 supplemento giornaliero € 220 a camera. 
Supplemento gionaliero per camera “Ocean Front” fino al 26/12 € 80; dal 27/12 al 30/4 € 90; dal 1/5 al 30/9 € 72; dal 
1/10 € 90. Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 1 bambino.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
pernottamento e prima colazione
camera city view
resort fee incluse
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The National (4 stelle) 
1677 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139, Stati Uniti

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
camera standard art deco city view
pernottamento e prima colazione
resort fee incluse

Per maggiori informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito igrandiviaggi.it
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Walt Disney World  
Magic Kingdom/ Epcot
Mgm/ Animal Kingdom
Ingressi giornalieri ai singoli parchi: 
Magic Kingdom € 180
Epcot, MGM Studios, Animal Kingdom € 170
Disney Hopper Pass (accesso giornaliero 
a tutti i parchi Disney) € 250

Universal Studios
Island of Adventure
Pass 1 giorno per entrambi i parchi € 210
Pass 2 giorni per entrambi i parchi € 290

Kennedy Space Center
Ingresso e visita guidata al centro spaziale 
da dove partono le missioni NASA € 60
Trasferimento collettivo a/r da Orlando 
€ 60 a persona

Seaworld Orlando
Ingresso a Seaworld per assistere ad uno 
spettacolo di orche, foche e delfini € 95

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in bus/minivan
€ 40 a persona

Auto privata (1/3 pax) € 100

Minivan privato (4/8 pax) € 220

Limousine (1/6 pax) € 170

orlando

Disney All Star Movies/ Music/ Sports (3 stelle)  
1901 Lake Buena Vista Drive - 32830 Lake Buena Vista 

Walt Disney World Swan & Dolphin (4 stelle)  
1500 Epcot Resort Boulevard - 32830 Lake Buena Vista

discovery island

downtown orlando

florida mall

typhoon lagoon
blizzard beach

disneyworld main gate

cypress gardens

universal studios

epcot

magic kingdom

mgm

conservation land kissemmee

pleasure island
sea world

central florida greenaway

inter
sta

te 
4

beeline expressway

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera preferred

da domenica a giovedi

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 10 FEBBRAIO 90 180 65 15 15
11 FEBBRAIO / 2 APRILE 115 230 85 15 15

3 APRILE / 29 MAGGIO 90 180 65 15 15
30 MAGGIO / 18 AGOSTO 95 190 70 15 15

19 AGOSTO / 17 SETTEMBRE 75 150 60 15 15
18 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 90 180 65 15 15

Massima occupazione 4 persone. 
Venerdì e Sabato supplemento giornaliero € 30 per camera.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento
camera standard

Massima occupazione 4 persone.

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 8 GENNAIO 195 390 145 40 40
9 GENNAIO / 31 MARZO 220 440 160 40 40
1 APRILE / 20 AGOSTO 195 390 145 40 40

21 AGOSTO / 30 SETTEMBRE 180 360 135 40 40
1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 195 390 145 40 40
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Walt Disney World  
Magic Kingdom/ Epcot
Mgm/ Animal Kingdom
Ingressi giornalieri ai singoli parchi: 
Magic Kingdom € 180
Epcot, MGM Studios, Animal Kingdom € 170
Disney Hopper Pass (accesso giornaliero 
a tutti i parchi Disney) € 250

Universal Studios
Island of Adventure
Pass 1 giorno per entrambi i parchi € 210
Pass 2 giorni per entrambi i parchi € 290

Kennedy Space Center
Ingresso e visita guidata al centro spaziale 
da dove partono le missioni NASA € 60
Trasferimento collettivo a/r da Orlando 
€ 60 a persona

Seaworld Orlando
Ingresso a Seaworld per assistere ad uno 
spettacolo di orche, foche e delfini € 95

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in bus/minivan
€ 40 a persona

Auto privata (1/3 pax) € 100

Minivan privato (4/8 pax) € 220

Limousine (1/6 pax) € 170

orlando

Disney All Star Movies/ Music/ Sports (3 stelle)  
1901 Lake Buena Vista Drive - 32830 Lake Buena Vista 

Walt Disney World Swan & Dolphin (4 stelle)  
1500 Epcot Resort Boulevard - 32830 Lake Buena Vista

discovery island

downtown orlando

florida mall

typhoon lagoon
blizzard beach

disneyworld main gate
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universal studios

epcot

magic kingdom
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conservation land kissemmee
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sea world
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QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera preferred

da domenica a giovedi

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 10 FEBBRAIO 90 180 65 15 15
11 FEBBRAIO / 2 APRILE 115 230 85 15 15

3 APRILE / 29 MAGGIO 90 180 65 15 15
30 MAGGIO / 18 AGOSTO 95 190 70 15 15

19 AGOSTO / 17 SETTEMBRE 75 150 60 15 15
18 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 90 180 65 15 15

Massima occupazione 4 persone. 
Venerdì e Sabato supplemento giornaliero € 30 per camera.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento
camera standard

Massima occupazione 4 persone.

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 8 GENNAIO 195 390 145 40 40
9 GENNAIO / 31 MARZO 220 440 160 40 40
1 APRILE / 20 AGOSTO 195 390 145 40 40

21 AGOSTO / 30 SETTEMBRE 180 360 135 40 40
1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 195 390 145 40 40
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Visita Di San Francisco
Tutti i giorni. Durata: 3 ore e mezza circa.
Visita guidata che include i punti principali 
della città: Fisherman’s Wharf, Chinatown, 
Nob Hill, Barbary Coast, le case Vittoriane, 
Place of Fine Arts, North Beach, il Distretto 
Finanziario, Pacifi c Heights ed il Golden 
Gate Park. Non è previsto l’ingresso nelle 
attrazioni citate. € 90

Alcatraz
La visita dell’isola e dell’ex penitenziario è 
libera (sono disponibili audioguide in lingua 
italiana). A causa della grande richiesta i 
biglietti per Alcatraz devono essere 
preacquistati con ampio anticipo e non 
sono rimborsabili. € 100

Muirwoods & Sausalito
Tutti i giorni. Durata: 3 ore e mezza circa.
La foresta di Muir Woods si trova appena 
fuori San Francisco ed ospita alcune delle 
più belle sequoie del continente. Avrete 
l’impressione di passeggiare all’interno di 
una foresta risalente a migliaia di anni fa. 
Di seguito, sosta a Sausalito, bella cittadina 
che richiama artisti da ogni parte del 
mondo. Al termine delle visite, rientro a San 
Francisco. € 170

WELCOME IN SAN FRANCISCO 
Trasferimenti collettivi 

da e per l’aeroporto 
+ visita di San Francisco € 210

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in minivan 
€ 60 a persona

Auto privata (1/2 pax) € 180
Suv privato (1/4 pax) € 220

Minivan privato (4/9 pax) € 260

Limousine privata (1/6 pax) € 240

FORT
MASON

pier 39

fi sherman’s wharfghirardelli square

crookedest street coit tower

china town

cable car museum

marke
t st

reet
bay bridge

union square

yerba buena gardens
moscone center

san francisco
Holiday Inn Civic Center (3 stelle sup.) 
50 Eighth Street - 94103 Civic Center

Fairmont San Francisco (5 stelle)  
950 Mason Street - 94108 Nob Hill / Union Square

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera standard

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 30 APRILE   92 184   75 42 42
1 MAGGIO / 31 MAGGIO 118 236   92 42 42

1 GIUGNO / 31 OTTOBRE 160 320 120 42 42
PERIODI FIERISTICI 215 430 160 42 42

Camere con un “king bed” oppure 2 letti “queen size”; massima occupazione 4 persone.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera fairmont exterior

Camere con un “king bed” oppure 2 letti “queen size”; massima occupazione 4 persone.

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 12 GENNAIO 260 520 190 55 55 
13 GENNAIO / 30 GIUGNO 296 592 215 55 55 

1 LUGLIO / 31 AGOSTO 320 640 230 55 55 
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 348 695 300 55 55 

PERIODI FIERISTICI 424 848 300 55 55 

Carmel & Monterey
Dal 1/4 al 31/10, al martedì, giovedì e 
sabato. Durata: 11 ore circa.
Si percorre la Pacifi c Coast Highway verso 
Santa Cruz per raggiungere la cittadina 
di Carmel, da sempre “buen retiro” di 
scrittori ed artisti. Dopo il pranzo (incluso), 
si percorrerà la spettacolare 17 Mile Drive 
sino alla storica cittadina di Monterey. 
Rientro a San Francisco nel pomeriggio. 
€ 280

Napa & Sonoma Valley
Tutti i giorni. Durata: 9 ore circa.
Escursione nella regione dei vigneti che 
include le valli di Napa e di Sonoma 
dove visiterete due aziende vinicole. 
Pranzo (incluso) a Sonoma. Rientro a San 
Francisco nel pomeriggio. € 260

San Francisco City Pass
Carnet di voucher per accedere ad una 
selezione di musei cittadini, una mini 
crociera nella baia e libera circolazione 
illimitata sui Cable Car e sui tram storici di 
San Francisco (MUNI). € 120

Crociera nella Baia
Tutti i giorni. Durata: 1 ora circa. Narrazione 
registrata con audioguide in italiano. € 35
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Guide multilingue che parlano 
italiano

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in hotel



sa
n 

fra
nc

isc
o 

72

Visita Di San Francisco
Tutti i giorni. Durata: 3 ore e mezza circa.
Visita guidata che include i punti principali 
della città: Fisherman’s Wharf, Chinatown, 
Nob Hill, Barbary Coast, le case Vittoriane, 
Place of Fine Arts, North Beach, il Distretto 
Finanziario, Pacifi c Heights ed il Golden 
Gate Park. Non è previsto l’ingresso nelle 
attrazioni citate. € 90

Alcatraz
La visita dell’isola e dell’ex penitenziario è 
libera (sono disponibili audioguide in lingua 
italiana). A causa della grande richiesta i 
biglietti per Alcatraz devono essere 
preacquistati con ampio anticipo e non 
sono rimborsabili. € 100

Muirwoods & Sausalito
Tutti i giorni. Durata: 3 ore e mezza circa.
La foresta di Muir Woods si trova appena 
fuori San Francisco ed ospita alcune delle 
più belle sequoie del continente. Avrete 
l’impressione di passeggiare all’interno di 
una foresta risalente a migliaia di anni fa. 
Di seguito, sosta a Sausalito, bella cittadina 
che richiama artisti da ogni parte del 
mondo. Al termine delle visite, rientro a San 
Francisco. € 170

WELCOME IN SAN FRANCISCO 
Trasferimenti collettivi 

da e per l’aeroporto 
+ visita di San Francisco € 210

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in minivan 
€ 60 a persona

Auto privata (1/2 pax) € 180
Suv privato (1/4 pax) € 220

Minivan privato (4/9 pax) € 260

Limousine privata (1/6 pax) € 240

FORT
MASON

pier 39

fi sherman’s wharfghirardelli square

crookedest street coit tower

china town

cable car museum

marke
t st

reet
bay bridge

union square

yerba buena gardens
moscone center

san francisco
Holiday Inn Civic Center (3 stelle sup.) 
50 Eighth Street - 94103 Civic Center

Fairmont San Francisco (5 stelle)  
950 Mason Street - 94108 Nob Hill / Union Square

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera standard

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 30 APRILE   92 184   75 42 42
1 MAGGIO / 31 MAGGIO 118 236   92 42 42

1 GIUGNO / 31 OTTOBRE 160 320 120 42 42
PERIODI FIERISTICI 215 430 160 42 42

Camere con un “king bed” oppure 2 letti “queen size”; massima occupazione 4 persone.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera fairmont exterior

Camere con un “king bed” oppure 2 letti “queen size”; massima occupazione 4 persone.

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 12 GENNAIO 260 520 190 55 55 
13 GENNAIO / 30 GIUGNO 296 592 215 55 55 

1 LUGLIO / 31 AGOSTO 320 640 230 55 55 
1 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 348 695 300 55 55 

PERIODI FIERISTICI 424 848 300 55 55 

Carmel & Monterey
Dal 1/4 al 31/10, al martedì, giovedì e 
sabato. Durata: 11 ore circa.
Si percorre la Pacifi c Coast Highway verso 
Santa Cruz per raggiungere la cittadina 
di Carmel, da sempre “buen retiro” di 
scrittori ed artisti. Dopo il pranzo (incluso), 
si percorrerà la spettacolare 17 Mile Drive 
sino alla storica cittadina di Monterey. 
Rientro a San Francisco nel pomeriggio. 
€ 280

Napa & Sonoma Valley
Tutti i giorni. Durata: 9 ore circa.
Escursione nella regione dei vigneti che 
include le valli di Napa e di Sonoma 
dove visiterete due aziende vinicole. 
Pranzo (incluso) a Sonoma. Rientro a San 
Francisco nel pomeriggio. € 260

San Francisco City Pass
Carnet di voucher per accedere ad una 
selezione di musei cittadini, una mini 
crociera nella baia e libera circolazione 
illimitata sui Cable Car e sui tram storici di 
San Francisco (MUNI). € 120

Crociera nella Baia
Tutti i giorni. Durata: 1 ora circa. Narrazione 
registrata con audioguide in italiano. € 35
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Guide multilingue che parlano 
italiano

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in hotel
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1 Italia/ San Francisco Partenza 
con voli di linea (via Europa o Nord 
America). Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Handlery Union 
Square (o similare 4 stelle).

2 San Francisco Prima colazione. Al 
mattino, visita della città con soste nei punti 
di maggior interesse (Civic Center, Opera 
House, Mission Dolores, Twin Peaks, Golden 
Gate Bridge, Alamo Square, Fisherman’s 
Wharf, Chinatown, Union Square). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 San Francisco Prima colazione.
Giornata a disposizione per scoprire la città 
in libertà con un biglietto valido per una 
mini crociera nella magnifica baia fino al 
Golden Gate e attorno all’isola di Alcatraz. 
Pernottamento.

4 San Francisco/ Las Vegas 
Prima colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e volo di linea per Las Vegas. 
Trasferimento in albergo con Limousine 
privata. Giro serale della città lungo il Las 
Vegas Boulevard, attraverso gli alberghi 
più spettacolari, le “wedding chapels” e 
Freemont Street. Pernottamento all’hotel 
The Cosmopolitan o Bellagio (5 stelle) 

con sistemazione in camera “Strip View” e 
vista sulle fontane luminose.

5 Escursione al Grand Canyon 
Trasferimento in aeroporto, volo per il Grand 
Canyon e giro in pullman con soste presso 
2 terrazze panoramiche. L’escursione 
dura in totale 9 ore circa ed include i 
trasferimenti da/per l’hotel. Pernottamento.

6 Las Vegas/ Los Angeles 
Trasferimento privato in aeroporto e volo di 
linea per Los Angeles. Trasferimento privato 
in albergo. Pernottamento all’hotel Beverly 
Hilton con sistemazione in camera “Deluxe” 
(o similare 4 stelle).

7 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino, visita della città con soste nei 
punti di maggior interesse (Downtown Los 
Angeles, il quartiere spagnolo, Hollywood 
Boulevard e il Kodak Theatre dove si 
svolgono le premiazioni degli Oscar 
cinematografici, il Teatro Cinese, Sunset 
Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

8 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in Italia.

las vegas
grand canyon

san francisco

los angeles

dream cities
San Francisco / Las Vegas / Los Angeles 9 giorni / 7 notti

Partenze giornaliere 
minimo 2 partecipanti

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Air France
Spostamenti in aereo fra le città

Trasferimenti privati fra aeroporti
e alberghi

Un trasferimento in Limousine 
a Las Vegas

3 visite guidate in lingua italiana

5 prime colazioni 

Biglietto per Bay Cruise 
a San Francisco
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Le tre città più glamour della West Coast.

Lussuosa camera “Strip View” con vista 
sulle fontane di Las Vegas

Escursione in aereo al Grand Canyon

iGVSPECIAL

iGV - Privilege 1700031844

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = minore di 12 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 2.100 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 420 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 380.

IN DOPPIA
adulto bambino

1 APRILE / 26 GIUGNO 3.820 3.290
27 GIUGNO / 13 AGOSTO 3.990 3.410

14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 4.250 3.530

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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1 Italia/ San Francisco Partenza 
con voli di linea (via Europa o Nord 
America). Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Handlery Union 
Square (o similare 4 stelle).

2 San Francisco Prima colazione. Al 
mattino, visita della città con soste nei punti 
di maggior interesse (Civic Center, Opera 
House, Mission Dolores, Twin Peaks, Golden 
Gate Bridge, Alamo Square, Fisherman’s 
Wharf, Chinatown, Union Square). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 San Francisco Prima colazione.
Giornata a disposizione per scoprire la città 
in libertà con un biglietto valido per una 
mini crociera nella magnifica baia fino al 
Golden Gate e attorno all’isola di Alcatraz. 
Pernottamento.

4 San Francisco/ Las Vegas 
Prima colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e volo di linea per Las Vegas. 
Trasferimento in albergo con Limousine 
privata. Giro serale della città lungo il Las 
Vegas Boulevard, attraverso gli alberghi 
più spettacolari, le “wedding chapels” e 
Freemont Street. Pernottamento all’hotel 
The Cosmopolitan o Bellagio (5 stelle) 

con sistemazione in camera “Strip View” e 
vista sulle fontane luminose.

5 Escursione al Grand Canyon 
Trasferimento in aeroporto, volo per il Grand 
Canyon e giro in pullman con soste presso 
2 terrazze panoramiche. L’escursione 
dura in totale 9 ore circa ed include i 
trasferimenti da/per l’hotel. Pernottamento.

6 Las Vegas/ Los Angeles 
Trasferimento privato in aeroporto e volo di 
linea per Los Angeles. Trasferimento privato 
in albergo. Pernottamento all’hotel Beverly 
Hilton con sistemazione in camera “Deluxe” 
(o similare 4 stelle).

7 Los Angeles Prima colazione. 
Al mattino, visita della città con soste nei 
punti di maggior interesse (Downtown Los 
Angeles, il quartiere spagnolo, Hollywood 
Boulevard e il Kodak Theatre dove si 
svolgono le premiazioni degli Oscar 
cinematografici, il Teatro Cinese, Sunset 
Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

8 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e voli di linea per l’Italia. 
Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in Italia.

las vegas
grand canyon

san francisco

los angeles

dream cities
San Francisco / Las Vegas / Los Angeles 9 giorni / 7 notti

Partenze giornaliere 
minimo 2 partecipanti

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Air France
Spostamenti in aereo fra le città

Trasferimenti privati fra aeroporti
e alberghi

Un trasferimento in Limousine 
a Las Vegas

3 visite guidate in lingua italiana

5 prime colazioni 

Biglietto per Bay Cruise 
a San Francisco
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Le tre città più glamour della West Coast.

Lussuosa camera “Strip View” con vista 
sulle fontane di Las Vegas

Escursione in aereo al Grand Canyon

iGVSPECIAL

iGV - Privilege 1700031844

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = minore di 12 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 2.100 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 420 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 380.

IN DOPPIA
adulto bambino

1 APRILE / 26 GIUGNO 3.820 3.290
27 GIUGNO / 13 AGOSTO 3.990 3.410

14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 4.250 3.530

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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far west easy drive
San Francisco + Self Drive

1 Italia/ San Francisco Partenza 
con voli di linea (via Europa o Nord 
America). Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Handlery Union 
Square (o similare 4 stelle).

2 San Francisco Prima colazione. Al 
mattino, visita della città con soste nei punti 
di maggior interesse (Civic Center, Opera 
House, Mission Dolores, Twin Peaks, Golden 
Gate Bridge, Alamo Square, Fisherman’s 
Wharf, Chinatown, Union Square). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 San Francisco Prima colazione. 
Giornata a disposizione per scoprire la città 
in libertà con un biglietto valido per una 
mini crociera nella magnifica baia fino al 
Golden Gate e attorno all’isola di Alcatraz. 
Pernottamento.

4 San Francisco/ Monterey/ 
Visalia (510 km) Prima colazione. 
Al mattino, ritiro dell’auto presso una 
stazione di noleggio in città. Inizio del 
percorso “self drive” in libertà attraverso le 
cittadine di costiere di Monterey e Carmel 
per raggiungere nel pomeriggio Visalia. 
Pernottamento al Sequoia Gateway Lodge 
(o similare 4 stelle).

5 Visalia/ Sequoia Park/ Death 
Valley/ Las Vegas (680 km)
Al mattino si può visitare il Parco Nazionale 
dei Sequoia giganti. A seguire, si attraversa 
la “Valle della Morte” per raggiungere in 
serata Las Vegas. Pernottamento all’hotel 
The Cosmopolitan o Bellagio (5 stelle) con 
sistemazione in camera “Strip View” e vista 
sulle fontane luminose.

6 Las Vegas/ Route 66/ Grand 
Canyon (480 km) Continuazione 
lungo la diga Hoover e il lago Mead 
passando per un tratto suggestivo della 
storica “Route 66” per raggiungere la 
regione del Grand Canyon. Pernottamento 
al Best Western Premier Squire Inn 
(o similare 4 stelle).

7 Grand Canyon/ Monument 
Valley (290 km) Al mattino si possono 
visitare le tante terrazze panoramiche sul 
Grand Canyon prima di proseguire alla 
volta della leggendaria Monument Valley. 
Pernottamento all’hotel Goulding’s Lodge 
(3 stelle) con sistemazione in camera 
“Hillside View”.

8 Monument Valley/ Sedona/  
Phoenix (520 km) Continuazione nel 
cuore dell’Arizona passando per la cittadina 
“esoterica” di Sedona per giungere in 
serata a Phoenix. Pernottamento all’hotel 
Omni Scottsdale & SPA at Montelucia 
(5 stelle) con sistemazione in camera 
“Poolside”.

9 Phoenix/ Palm Springs/  
San Diego (590 km) Proseguimento 
attraverso il deserto Mohave alla volta 
dell’oasi di Palm Springs. Nel pomeriggio 
si raggiunge la solare San Diego. 
Pernottamento all’hotel Westin Gaslamp 
Quarter (o similare 4 stelle).

10 San Diego/ Santa Monica/ 
Los Angeles (240 km) 
Proseguimento lungo la costa con possibili 
soste relax nelle tante belle cittadine e 
lungo le magnifiche spiagge californiane 
(Laguna Beach, Huntington, Marina del 
Rey, Santa Monica). Pernottamento all’hotel 
Beverly Hilton con sistemazione in camera 
“Deluxe” (o similare 4 stelle). 

11 Los Angeles Prima colazione.
Al mattino, visita della città con soste nei 
punti di maggior interesse (Downtown Los 
Angeles, il quartiere spagnolo, Hollywood 
Boulevard e il Kodak Theatre dove si 
svolgono le premiazioni degli Oscar 
cinematografici, il Teatro Cinese, Sunset 
Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

12 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione. Riconsegna dell’auto in 
aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

13 Italia Arrivo in Italia.
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76 iGV - Privilege 1700031847

13 giorni / 11 notti

Partenze giornaliere 
minimo 2 partecipanti

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Air France

Trasferimento privato dall’aeroporto 
all’albergo di San Francisco

2 visite guidate in lingua italiana 
a San Francisco e a Los Angeles

Noleggio SUV con Km illimitati 
assicurazioni e GPS

Alberghi nei parchi di categoria 
superiore ai normali standard

5 prime colazioni 

Da San Francisco a Los Angeles 
attraverso i più bei parchi nazionali.

Tessera per l’ingresso a tutti 
parchi nazionali (National Parks Pass)

Biglietto per una crociera 
nella baia di San Francisco

iGVSPECIAL

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = minore di 12 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.600 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 500 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 340.

IN DOPPIA
adulto bambino

1 APRILE / 26 GIUGNO 3.490 2.490
27 GIUGNO / 13 AGOSTO 3.790 2.790

14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 3.490 2.490

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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far west easy drive
San Francisco + Self Drive

1 Italia/ San Francisco Partenza 
con voli di linea (via Europa o Nord 
America). Trasferimento privato in albergo. 
Pernottamento all’hotel Handlery Union 
Square (o similare 4 stelle).

2 San Francisco Prima colazione. Al 
mattino, visita della città con soste nei punti 
di maggior interesse (Civic Center, Opera 
House, Mission Dolores, Twin Peaks, Golden 
Gate Bridge, Alamo Square, Fisherman’s 
Wharf, Chinatown, Union Square). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 San Francisco Prima colazione. 
Giornata a disposizione per scoprire la città 
in libertà con un biglietto valido per una 
mini crociera nella magnifica baia fino al 
Golden Gate e attorno all’isola di Alcatraz. 
Pernottamento.

4 San Francisco/ Monterey/ 
Visalia (510 km) Prima colazione. 
Al mattino, ritiro dell’auto presso una 
stazione di noleggio in città. Inizio del 
percorso “self drive” in libertà attraverso le 
cittadine di costiere di Monterey e Carmel 
per raggiungere nel pomeriggio Visalia. 
Pernottamento al Sequoia Gateway Lodge 
(o similare 4 stelle).

5 Visalia/ Sequoia Park/ Death 
Valley/ Las Vegas (680 km)
Al mattino si può visitare il Parco Nazionale 
dei Sequoia giganti. A seguire, si attraversa 
la “Valle della Morte” per raggiungere in 
serata Las Vegas. Pernottamento all’hotel 
The Cosmopolitan o Bellagio (5 stelle) con 
sistemazione in camera “Strip View” e vista 
sulle fontane luminose.

6 Las Vegas/ Route 66/ Grand 
Canyon (480 km) Continuazione 
lungo la diga Hoover e il lago Mead 
passando per un tratto suggestivo della 
storica “Route 66” per raggiungere la 
regione del Grand Canyon. Pernottamento 
al Best Western Premier Squire Inn 
(o similare 4 stelle).

7 Grand Canyon/ Monument 
Valley (290 km) Al mattino si possono 
visitare le tante terrazze panoramiche sul 
Grand Canyon prima di proseguire alla 
volta della leggendaria Monument Valley. 
Pernottamento all’hotel Goulding’s Lodge 
(3 stelle) con sistemazione in camera 
“Hillside View”.

8 Monument Valley/ Sedona/  
Phoenix (520 km) Continuazione nel 
cuore dell’Arizona passando per la cittadina 
“esoterica” di Sedona per giungere in 
serata a Phoenix. Pernottamento all’hotel 
Omni Scottsdale & SPA at Montelucia 
(5 stelle) con sistemazione in camera 
“Poolside”.

9 Phoenix/ Palm Springs/  
San Diego (590 km) Proseguimento 
attraverso il deserto Mohave alla volta 
dell’oasi di Palm Springs. Nel pomeriggio 
si raggiunge la solare San Diego. 
Pernottamento all’hotel Westin Gaslamp 
Quarter (o similare 4 stelle).

10 San Diego/ Santa Monica/ 
Los Angeles (240 km) 
Proseguimento lungo la costa con possibili 
soste relax nelle tante belle cittadine e 
lungo le magnifiche spiagge californiane 
(Laguna Beach, Huntington, Marina del 
Rey, Santa Monica). Pernottamento all’hotel 
Beverly Hilton con sistemazione in camera 
“Deluxe” (o similare 4 stelle). 

11 Los Angeles Prima colazione.
Al mattino, visita della città con soste nei 
punti di maggior interesse (Downtown Los 
Angeles, il quartiere spagnolo, Hollywood 
Boulevard e il Kodak Theatre dove si 
svolgono le premiazioni degli Oscar 
cinematografici, il Teatro Cinese, Sunset 
Boulevard, Beverly Hills e Rodeo Drive). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

12 Los Angeles/ Italia Prima 
colazione. Riconsegna dell’auto in 
aeroporto e partenza con voli di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

13 Italia Arrivo in Italia.
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76 iGV - Privilege 1700031847

13 giorni / 11 notti

Partenze giornaliere 
minimo 2 partecipanti

Alitalia Lufthansa American Airlines 
British Airways Air France

Trasferimento privato dall’aeroporto 
all’albergo di San Francisco

2 visite guidate in lingua italiana 
a San Francisco e a Los Angeles

Noleggio SUV con Km illimitati 
assicurazioni e GPS

Alberghi nei parchi di categoria 
superiore ai normali standard

5 prime colazioni 

Da San Francisco a Los Angeles 
attraverso i più bei parchi nazionali.

Tessera per l’ingresso a tutti 
parchi nazionali (National Parks Pass)

Biglietto per una crociera 
nella baia di San Francisco

iGVSPECIAL

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = minore di 12 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.600 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 500 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 340.

IN DOPPIA
adulto bambino

1 APRILE / 26 GIUGNO 3.490 2.490
27 GIUGNO / 13 AGOSTO 3.790 2.790

14 AGOSTO / 31 OTTOBRE 3.490 2.490

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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las vegas
Grand Canyon in pullman
Tutti i giorni. Durata: 15 ore circa. In Inglese.
(BLG4) - Escursione dell’intera giornata da 
Las Vegas al Grand Canyon passando per 
il Lake Mead e la Diga Hoover con stop 
all’O’Callaghan-Tillman Brigde. Arrivati al Grand 
Canyon è prevista la sosta presso 2 terrazze 
panoramiche e un leggero snack. Rientro a Las 
Vegas in serata. € 140

Grand Canyon in aereo
Tutti i giorni. Durata: 9 ore circa.

(BG4) - Volo per Grand Canyon e giro 
in pullman con soste presso 2 terrazze 
panoramiche; piccolo snack incluso.
Partenza prima delle ore 9.00 € 400
Partenza dopo le ore 9.00 € 450

Indian adventure + sky walk
Tutti i giorni. Durata: 7 ore circa.
(BW4K) - Volo da Boulders per la regione 
occidentale all’interno della riserva Indiana 
Hualapai, visita ai punti panoramici e accesso 
sul ponte panoramico in vetro sospeso nel 

vuoto. Partenza prima delle ore 9.00 € 400 
Partenza dopo le ore 9.00 € 450

Grand Canyon aereo + 
elicottero
Tutti i giorni. Durata: 9 ore circa.
(BG4-H) - Volo in aereo per Grand Canyon ed 
emozionante giro in elicottero di 25 minuti. Al 
termine, sosta presso una terrazza panoramica 
e piccolo snack incluso.
Partenza prima delle ore 9.00 € 610
Partenza dopo le ore 9.00 € 660

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in minivan 
€ 60 a persona

Auto privata (1/4 pax) € 130

Limousine (1/5 pax) € 160

Bellagio Hotel & Casino (5 stelle)  
3600 Las Vegas Boulevard South - 89109 Las Vegas Strip

mc carran int. airport

hard rock
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Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in hotel

NOTA BENE Gli aerei sono bimotore 
con finestrini grandi e panoramici. 
Commento registrato multilingue 
durante il volo
I prezzi NON includono tasse locali e 
fuel surcharges da pagarsi in loco al 
check-in in ragione di $15/30 circa a 
persona (in base alla durata dei voli)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera resort view

Minori di 21 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne. 
I prezzi si intendono indicativi in quanto soggetti a continue variazioni in base all’occupazione.
Supplemento giornaliero camera vista cascate € 120.

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

DA DOMENICA A GIOVEDI 150 300 130 95 95
VENERDI E SABATO 195 390 165 95 95

Con accompagnatore / guida di 
lingua italiana

In pullman

3 giorni / 2 notti
Partenze mercoledi e sabato
(da aprile a ottobre)

1 Las Vegas/ Route 66/ Sedona/
Oak Creek Canyon/ Flagstaff 
(410 km) Partenza di buon mattino 
attraverso il deserto Mojave e lungo la storica 
“Route 66” per raggiungere Sedona, cittadina 
gioiello del Nord America magnificamente 
incastonata tra le rocce rosse dell’Oak Creek 
Canyon. Pranzo libero e giro orientativo. Nel 
tardo pomeriggio proseguimento alla volta 
di Flagstaff. Cena libera e pernottamento 
all’hotel La Quinta Inn (3 stelle).

2 Flagstaff/ Monument Valley/ 
Horseshoe Bend/ Page (410 km) 
Prima colazione. Al mattino si raggiunge la 
spettacolare Monument Valley. Visita a bordo 
di veicoli fuoristrada con guide locali Navajo. 
Pranzo barbecue con pietanze indiane e 
proseguimento per l’Horseshoe Bend, un 
punto panoramico sul fiume Colorado. Nel 
tardo pomeriggio si giunge al Lake Powell. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Clarion 
Inn Page (3 stelle).

3 Page/ Antelope Canyon/
Valley of Fire/ Las Vegas 
(440 km) Prima colazione. Al mattino si 
visita la parte superiore dell’Antelope Canyon. 
Al termine, partenza per Las Vegas con una 
sosta nel pomeriggio per visitare la suggestiva 
“Valley of Fire”. Pranzo libero. Arrivo a Las 
Vegas in prima serata.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 510; in singola € 565 
Bambino o terzo adulto € 460

minitour da las vegas

3 giorni / 2 notti
Partenze martedi
venerdi e domenica 
(da aprile a ottobre)

1 Las Vegas/ Grand Canyon/
Page (550 km) Partenza di buon 
mattino per visitare il Grand Canyon dalle 
terrazze panoramiche. Pranzo libero e 
proseguimento nel pomeriggio per il lago 
Powell. Pernottamento all’hotel Clarion Inn 
Page (3 stelle). 

2 Page/ Bryce Canyon (400 km)
Prima colazione. Mini crociera sul lago 
Powell per vedere i famosi archi di sabbia 
e i pilastri di sale, unici in questa zona. 
Al termine si riparte in pullman per Bryce 
Canyon con sosta presso alcune terrazze 
panoramiche. Pernottamento all’hotel 
Comfort Inn Cedar City (3 stelle). 

3 Bryce Canyon/ Zion/
Las Vegas (510 km) Prima colazione. 
Breve visita del Parco Zion prima di far 
rientro a Las Vegas nel pomeriggio.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 510; in singola € 565 
Bambino o terzo adulto € 460

deserti del west grand canyon / lake powell / bryce canyon / parco zion

ombre rosse route 66 / sedona / monument valley / antelope canyon
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las vegas
Grand Canyon in pullman
Tutti i giorni. Durata: 15 ore circa. In Inglese.
(BLG4) - Escursione dell’intera giornata da 
Las Vegas al Grand Canyon passando per 
il Lake Mead e la Diga Hoover con stop 
all’O’Callaghan-Tillman Brigde. Arrivati al Grand 
Canyon è prevista la sosta presso 2 terrazze 
panoramiche e un leggero snack. Rientro a Las 
Vegas in serata. € 140

Grand Canyon in aereo
Tutti i giorni. Durata: 9 ore circa.

(BG4) - Volo per Grand Canyon e giro 
in pullman con soste presso 2 terrazze 
panoramiche; piccolo snack incluso.
Partenza prima delle ore 9.00 € 400
Partenza dopo le ore 9.00 € 450

Indian adventure + sky walk
Tutti i giorni. Durata: 7 ore circa.
(BW4K) - Volo da Boulders per la regione 
occidentale all’interno della riserva Indiana 
Hualapai, visita ai punti panoramici e accesso 
sul ponte panoramico in vetro sospeso nel 

vuoto. Partenza prima delle ore 9.00 € 400 
Partenza dopo le ore 9.00 € 450

Grand Canyon aereo + 
elicottero
Tutti i giorni. Durata: 9 ore circa.
(BG4-H) - Volo in aereo per Grand Canyon ed 
emozionante giro in elicottero di 25 minuti. Al 
termine, sosta presso una terrazza panoramica 
e piccolo snack incluso.
Partenza prima delle ore 9.00 € 610
Partenza dopo le ore 9.00 € 660

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in minivan 
€ 60 a persona

Auto privata (1/4 pax) € 130

Limousine (1/5 pax) € 160

Bellagio Hotel & Casino (5 stelle)  
3600 Las Vegas Boulevard South - 89109 Las Vegas Strip

mc carran int. airport
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Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in hotel

NOTA BENE Gli aerei sono bimotore 
con finestrini grandi e panoramici. 
Commento registrato multilingue 
durante il volo
I prezzi NON includono tasse locali e 
fuel surcharges da pagarsi in loco al 
check-in in ragione di $15/30 circa a 
persona (in base alla durata dei voli)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera resort view

Minori di 21 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne. 
I prezzi si intendono indicativi in quanto soggetti a continue variazioni in base all’occupazione.
Supplemento giornaliero camera vista cascate € 120.

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

DA DOMENICA A GIOVEDI 150 300 130 95 95
VENERDI E SABATO 195 390 165 95 95

Con accompagnatore / guida di 
lingua italiana

In pullman

3 giorni / 2 notti
Partenze mercoledi e sabato
(da aprile a ottobre)

1 Las Vegas/ Route 66/ Sedona/
Oak Creek Canyon/ Flagstaff 
(410 km) Partenza di buon mattino 
attraverso il deserto Mojave e lungo la storica 
“Route 66” per raggiungere Sedona, cittadina 
gioiello del Nord America magnificamente 
incastonata tra le rocce rosse dell’Oak Creek 
Canyon. Pranzo libero e giro orientativo. Nel 
tardo pomeriggio proseguimento alla volta 
di Flagstaff. Cena libera e pernottamento 
all’hotel La Quinta Inn (3 stelle).

2 Flagstaff/ Monument Valley/ 
Horseshoe Bend/ Page (410 km) 
Prima colazione. Al mattino si raggiunge la 
spettacolare Monument Valley. Visita a bordo 
di veicoli fuoristrada con guide locali Navajo. 
Pranzo barbecue con pietanze indiane e 
proseguimento per l’Horseshoe Bend, un 
punto panoramico sul fiume Colorado. Nel 
tardo pomeriggio si giunge al Lake Powell. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Clarion 
Inn Page (3 stelle).

3 Page/ Antelope Canyon/
Valley of Fire/ Las Vegas 
(440 km) Prima colazione. Al mattino si 
visita la parte superiore dell’Antelope Canyon. 
Al termine, partenza per Las Vegas con una 
sosta nel pomeriggio per visitare la suggestiva 
“Valley of Fire”. Pranzo libero. Arrivo a Las 
Vegas in prima serata.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 510; in singola € 565 
Bambino o terzo adulto € 460

minitour da las vegas

3 giorni / 2 notti
Partenze martedi
venerdi e domenica 
(da aprile a ottobre)

1 Las Vegas/ Grand Canyon/
Page (550 km) Partenza di buon 
mattino per visitare il Grand Canyon dalle 
terrazze panoramiche. Pranzo libero e 
proseguimento nel pomeriggio per il lago 
Powell. Pernottamento all’hotel Clarion Inn 
Page (3 stelle). 

2 Page/ Bryce Canyon (400 km)
Prima colazione. Mini crociera sul lago 
Powell per vedere i famosi archi di sabbia 
e i pilastri di sale, unici in questa zona. 
Al termine si riparte in pullman per Bryce 
Canyon con sosta presso alcune terrazze 
panoramiche. Pernottamento all’hotel 
Comfort Inn Cedar City (3 stelle). 

3 Bryce Canyon/ Zion/
Las Vegas (510 km) Prima colazione. 
Breve visita del Parco Zion prima di far 
rientro a Las Vegas nel pomeriggio.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 510; in singola € 565 
Bambino o terzo adulto € 460

deserti del west grand canyon / lake powell / bryce canyon / parco zion

ombre rosse route 66 / sedona / monument valley / antelope canyon



lo
s a

ng
el

es
 8

0

lo
s a

ng
el

es
 8

1

Visita di Los Angeles
Tutti i giorni. Durata: 4 ore circa.
La visita tocca alcuni dei punti principali della 
città tra cui Walt Disney Concert Hall, Dorothy 
Chandler Pavillion, la Cattedrale e Olvera 
Street. A Hollywood verrà effettuata una sosta 
presso il Teatro Cinese e il Kodak Theatre 
per una paseggiata lungo il Boulevard. 
Attraversato il quartiere di Beverly Hills il tour 
terminerà a Rodeo Drive. Rientro libero. Non è 
previsto l’ingresso nelle attrazioni citate. € 75
Visita come sopra + biglietto di ingresso agli 
Universal Studios (rientro libero) € 240

Disneyland / Universal Studios
Trasferimenti + ingresso giornaliero a 
Disneyland € 280. Trasferimenti + ingresso 
giornaliero agli Universal Studios € 220

Un giorno a San Diego
Martedì e Giovedì. Escursione dell’intera 
giornata in pullman a San Diego, circa 200 
km a Sud di Los Angeles. Dopo una prima 
sosta a La Jolla per ammirare le splendide 
ville dei giovani ricchi californiani, si visita 
il Seaport Village e si sale a bordo della 
portaerei USS Midway, oggi trasformata 

in museo. Continuazione sull’isola del 
Coronado per vedere lo storico hotel reso 
celebre da Marilyn Monroe con il film 
“A Qualcuno Piace Caldo”. Infine si visita il 
centro storico con una sosta per shopping 
nel “Bazar del Mundo” prima di far rientro a 
Los Angeles. € 160

Palm Springs & Outlet 
Shopping
Lunedì e Venerdì. Escursione dell’intera 
giornata in pullman nel deserto californiano 
per visitare Palm Springs, circa 180 km a 

Est di Los Angeles. Si sale in funivia fino 
a 2.600 metri d’altezza per ammirare il 
panorama e la vegetazione di montagna 
che contrasta col deserto della valle. Sosta 
per il pranzo (non incluso) lungo El Paseo di 
Palm Springs. Nel pomeriggio un breve tour 
panoramico delle ville dei divi di Hollywood 
e sulla via del ritorno sosta presso il Desert 
Hill Premium Outlet per shopping griffato a 
prezzi outlet. € 160

WELCOME IN LOS ANGELES 
Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto 

+ visita di Los Angeles € 190

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in bus/minivan
€ 60 a persona

Auto privata (1/3 pax) € 200

Minivan privato (4/9 pax) € 260

Limousine privata (1/6 pax) € 220

Hilton Los Angeles Airport (4 stelle)  
5711 West Century Boulevard - 90045 Los Angeles Airport

Loews Hollywood (4 stelle)  
1755 North Highland Avenue - 90028 Hollywood

7

warner bros
universal studios

hollywood
beverly hills

marina del rey

mgm studios

downtown los angeles

los angeles international airport

anaheim disneyland

Visite 
Guide multilingue che parlano 
italiano

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in hotel
(eccetto escursioni a San Diego 
e Palm Springs)

los angeles

santa monica

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera standard

Camere con un “king bed” oppure 2 letti “queen size”; massima occupazione 4 persone. 

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 28 MAGGIO 115 230 75 GRATIS GRATIS
29 MAGGIO / 30 SETTEMBRE 225 450 85 GRATIS GRATIS

1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 115 230 75 GRATIS GRATIS

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera standard

Camere con un “king bed” oppure 2 letti “queen size”; massima occupazione 4 persone.

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 6 LUGLIO 192 383 138 31 33
7 LUGLIO / 6 SETTEMBRE 203 406 147 35 38

7 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 192 383 138 31 33
PERIODI FIERISTICI 330 660 230 31 33



lo
s a

ng
el

es
 8

0

lo
s a

ng
el

es
 8

1

Visita di Los Angeles
Tutti i giorni. Durata: 4 ore circa.
La visita tocca alcuni dei punti principali della 
città tra cui Walt Disney Concert Hall, Dorothy 
Chandler Pavillion, la Cattedrale e Olvera 
Street. A Hollywood verrà effettuata una sosta 
presso il Teatro Cinese e il Kodak Theatre 
per una paseggiata lungo il Boulevard. 
Attraversato il quartiere di Beverly Hills il tour 
terminerà a Rodeo Drive. Rientro libero. Non è 
previsto l’ingresso nelle attrazioni citate. € 75
Visita come sopra + biglietto di ingresso agli 
Universal Studios (rientro libero) € 240

Disneyland / Universal Studios
Trasferimenti + ingresso giornaliero a 
Disneyland € 280. Trasferimenti + ingresso 
giornaliero agli Universal Studios € 220

Un giorno a San Diego
Martedì e Giovedì. Escursione dell’intera 
giornata in pullman a San Diego, circa 200 
km a Sud di Los Angeles. Dopo una prima 
sosta a La Jolla per ammirare le splendide 
ville dei giovani ricchi californiani, si visita 
il Seaport Village e si sale a bordo della 
portaerei USS Midway, oggi trasformata 

in museo. Continuazione sull’isola del 
Coronado per vedere lo storico hotel reso 
celebre da Marilyn Monroe con il film 
“A Qualcuno Piace Caldo”. Infine si visita il 
centro storico con una sosta per shopping 
nel “Bazar del Mundo” prima di far rientro a 
Los Angeles. € 160

Palm Springs & Outlet 
Shopping
Lunedì e Venerdì. Escursione dell’intera 
giornata in pullman nel deserto californiano 
per visitare Palm Springs, circa 180 km a 

Est di Los Angeles. Si sale in funivia fino 
a 2.600 metri d’altezza per ammirare il 
panorama e la vegetazione di montagna 
che contrasta col deserto della valle. Sosta 
per il pranzo (non incluso) lungo El Paseo di 
Palm Springs. Nel pomeriggio un breve tour 
panoramico delle ville dei divi di Hollywood 
e sulla via del ritorno sosta presso il Desert 
Hill Premium Outlet per shopping griffato a 
prezzi outlet. € 160

WELCOME IN LOS ANGELES 
Trasferimenti collettivi da e per l’aeroporto 

+ visita di Los Angeles € 190

Trasferimenti 
da aeroporto a hotel o viceversa

Servizio collettivo in bus/minivan
€ 60 a persona

Auto privata (1/3 pax) € 200

Minivan privato (4/9 pax) € 260

Limousine privata (1/6 pax) € 220

Hilton Los Angeles Airport (4 stelle)  
5711 West Century Boulevard - 90045 Los Angeles Airport

Loews Hollywood (4 stelle)  
1755 North Highland Avenue - 90028 Hollywood

7

warner bros
universal studios

hollywood
beverly hills

marina del rey

mgm studios

downtown los angeles

los angeles international airport

anaheim disneyland

Visite 
Guide multilingue che parlano 
italiano

Garantite con un minimo 
di 2 partecipanti

Partenza e termine in hotel
(eccetto escursioni a San Diego 
e Palm Springs)

los angeles

santa monica

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera standard

Camere con un “king bed” oppure 2 letti “queen size”; massima occupazione 4 persone. 

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 28 MAGGIO 115 230 75 GRATIS GRATIS
29 MAGGIO / 30 SETTEMBRE 225 450 85 GRATIS GRATIS

1 OTTOBRE / 31 OTTOBRE 115 230 75 GRATIS GRATIS

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 
camera standard

Camere con un “king bed” oppure 2 letti “queen size”; massima occupazione 4 persone.

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

primo 
bambino

secondo 
bambino

1 NOVEMBRE / 6 LUGLIO 192 383 138 31 33
7 LUGLIO / 6 SETTEMBRE 203 406 147 35 38

7 SETTEMBRE / 31 OTTOBRE 192 383 138 31 33
PERIODI FIERISTICI 330 660 230 31 33



Con accompagnatore / guida 
multilingue che parla italiano

In pullman

3 giorni / 2 notti
Partenze lunedi 

4 giorni / 3 notti
Partenze giovedi 
(da aprile a ottobre)

1 Los Angeles/ Santa Clara 
Si parte in pullman al mattino lungo la 
spettacolare costa californiana; prima 
fermata a Santa Barbara per visitare una 
Missione Spagnola, poi a Solvang, per 
una passeggiata nel villaggio danese dalla 
tipica architettura nord europea. Si continua 
passando Big Sur fino alla cittadina di 
Carmel, dove risiede l’attore Clint Eastwood. 
Ancora una passeggiata prima di ripartire 
alla volta di Santa Clara. Pernottamento 
all’hotel La Quinta Inn (3 stelle). 

2 Santa Clara/ San Francisco 
Prima colazione.Visita della città di San 
Francisco. Si inizia con una minicrociera 

che parte dal Fisherman’s Wharf e 
attraversa la famosa baia, fin sotto al ponte 
Golden Gate e vicino all’isola di Alcatraz. 
Si ritorna al Molo (Pier) 39 per il pranzo 
libero e si prosegue nel pomeriggio per un 
giro panoramico che include il Golden Gate 
Bridge, Union Square, Chinatown e Nob 
Hill; il tour termina con la splendida veduta 
serale dello skyline cittadino dal Bay Bridge. 
Pernottamento all’hotel Park Inn Modesto 
(3 stelle). 

3 San Francisco/ Parco Yosemite 
Prima colazione. Partenza per il Parco 
Yosemite con le sue foreste, i laghi e le 
cascate a ridosso della Sierra Nevada. 

Soste a El Capitan, alla cascata Bridal 
Veil (velo da sposa), all’Half Dome e al 
Maripose Grove con le sue famose sequoie 
giganti. Durante i mesi freddi al posto del 
parco Yosemite si visita il Castello Hearst; 
costruito dal magnate William Randolph 
Hearst, ogni sala racchiude oggetti d’arte 
pregiati, affreschi, vasi dell’antica Grecia, 
preziosi tappeti orientali e tanti altri tesori. 
Rientro a Los Angeles in serata. 

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 470; in singola € 565
Bambino o terzo adulto € 420

1 Los Angeles/ Las Vegas 
Si parte in pullman al mattino verso Est 
attraverso il deserto Mojave. Sosta per il 
pranzo libero al Nevada State Line Outlet 
dove si può approfittare per fare shopping 
e arrivo a Las Vegas nel pomeriggio. La 
sera, giro in pullman lungo lo “strip”. 
Pernottamento all’hotel The LinQ (4 stelle).

2 Las Vegas/ Grand Canyon 
Prima colazione. Partenza di buon mattino 
per visitare il Grand Canyon. Pranzo libero 

e proseguimento nel pomeriggio per il lago 
Powell. Pernottamento all’hotel Clarion Inn 
Page (3 stelle). 

3 Brice Canyon Prima colazione. Mini 
crociera sul lago Powell per vedere i famosi 
archi di sabbia e i pilastri di sale, unici in 
questa zona. Al termine si riparte in pullman 
per Bryce Canyon con sosta presso alcune 
terrazze panoramiche. Pernottamento 
all’hotel Comfort Inn Cedar City (3 stelle). 

4 Parco Zion/ Las Vegas/ Los 
Angeles Prima colazione. Breve visita del 
Parco Zion prima di far rientro a Las Vegas 
nel pomeriggio. Proseguimento per Los 
Angeles con arrivo in tarda serata. all’hotel 
Clarion Inn Page (3 stelle). 

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 730; in singola € 930 
Bambino o terzo adulto € 650

2 giorni / 1 notte
Partenze giovedi

viva las vegas! 
1 Los Angeles/ Las Vegas 
Si parte in pullman al mattino verso Est 
attraverso il deserto Mojave. Sosta per il 
pranzo libero al Nevada State Line Outlet 
dove si può approfittare per fare shopping 
griffato a prezzi outlet. Arrivo a Las Vegas 
nel pomeriggio. La sera, giro panoramico 
lungo il famoso “strip” per ammirare le mille 
luci dei palazzi più famosi: Caesars Palace, 
Luxor, Paris, New York New York, Excalibur, 

Treasure Island, Bellagio... Serata libera 
per tentare la fortuna ai tavoli da gioco o 
per assistere ad uno show. Pernottamento 
all’hotel The LinQ (4 stelle). 

2 Las Vegas/ Los Angeles 
Prima colazione. Si visita la diga Hoover, 
una meraviglia dell’ingegneria del periodo 
del New Deal, prima di far rientro a Los 
Angeles nel pomeriggio. 

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 300; in singola € 370
Bambino o terzo adulto € 270

5 giorni / 4 notti
Partenze lunedi

california express + viva las vegas! 
1 Los Angeles/ Santa Clara 
Costa Californiana, Santa Barbara, Solvang, 
Carmel, Santa Clara. 

2 Santa Clara/ San Francisco 
Visita di San Francisco e pernottamento a 
Modesto. 

3 San Francisco/ Parco 
Yosemite Visita al parco Yosemite 
(nei mesi freddi sostituito con la visita al 
Castello Hearst), pernottamento e prima 
colazione al Comfort Suites Stevenson 
Ranch (3 stelle).

4 Las Vegas Sosta in outlet e 
proseguimento per Las Vegas.

5 Los Angeles Visita alla diga Hoover e 
rientro a Los Angeles nel pomeriggio.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 730; in singola € 930 
Bambino o terzo adulto € 650

minitour da los angeles

wild west las vegas / grand canyon / bryce canyon / parco zion 

california express costa californiana / san francisco / parco yosemite
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hawaii
Basta il nome ad evocare un paradiso sognato.
Isole dove ritrovare, insieme a una natura di potente bellezza, 
i segni di una civiltà millenaria.
Le Hawaii di oggi, con la metropoli di Honolulu capitale del 
turismo globale, ma anche quelle di un tempo ancestrale. 
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Con accompagnatore / guida 
multilingue che parla italiano

In pullman

3 giorni / 2 notti
Partenze lunedi 

4 giorni / 3 notti
Partenze giovedi 
(da aprile a ottobre)

1 Los Angeles/ Santa Clara 
Si parte in pullman al mattino lungo la 
spettacolare costa californiana; prima 
fermata a Santa Barbara per visitare una 
Missione Spagnola, poi a Solvang, per 
una passeggiata nel villaggio danese dalla 
tipica architettura nord europea. Si continua 
passando Big Sur fino alla cittadina di 
Carmel, dove risiede l’attore Clint Eastwood. 
Ancora una passeggiata prima di ripartire 
alla volta di Santa Clara. Pernottamento 
all’hotel La Quinta Inn (3 stelle). 

2 Santa Clara/ San Francisco 
Prima colazione.Visita della città di San 
Francisco. Si inizia con una minicrociera 

che parte dal Fisherman’s Wharf e 
attraversa la famosa baia, fin sotto al ponte 
Golden Gate e vicino all’isola di Alcatraz. 
Si ritorna al Molo (Pier) 39 per il pranzo 
libero e si prosegue nel pomeriggio per un 
giro panoramico che include il Golden Gate 
Bridge, Union Square, Chinatown e Nob 
Hill; il tour termina con la splendida veduta 
serale dello skyline cittadino dal Bay Bridge. 
Pernottamento all’hotel Park Inn Modesto 
(3 stelle). 

3 San Francisco/ Parco Yosemite 
Prima colazione. Partenza per il Parco 
Yosemite con le sue foreste, i laghi e le 
cascate a ridosso della Sierra Nevada. 

Soste a El Capitan, alla cascata Bridal 
Veil (velo da sposa), all’Half Dome e al 
Maripose Grove con le sue famose sequoie 
giganti. Durante i mesi freddi al posto del 
parco Yosemite si visita il Castello Hearst; 
costruito dal magnate William Randolph 
Hearst, ogni sala racchiude oggetti d’arte 
pregiati, affreschi, vasi dell’antica Grecia, 
preziosi tappeti orientali e tanti altri tesori. 
Rientro a Los Angeles in serata. 

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 470; in singola € 565
Bambino o terzo adulto € 420

1 Los Angeles/ Las Vegas 
Si parte in pullman al mattino verso Est 
attraverso il deserto Mojave. Sosta per il 
pranzo libero al Nevada State Line Outlet 
dove si può approfittare per fare shopping 
e arrivo a Las Vegas nel pomeriggio. La 
sera, giro in pullman lungo lo “strip”. 
Pernottamento all’hotel The LinQ (4 stelle).

2 Las Vegas/ Grand Canyon 
Prima colazione. Partenza di buon mattino 
per visitare il Grand Canyon. Pranzo libero 

e proseguimento nel pomeriggio per il lago 
Powell. Pernottamento all’hotel Clarion Inn 
Page (3 stelle). 

3 Brice Canyon Prima colazione. Mini 
crociera sul lago Powell per vedere i famosi 
archi di sabbia e i pilastri di sale, unici in 
questa zona. Al termine si riparte in pullman 
per Bryce Canyon con sosta presso alcune 
terrazze panoramiche. Pernottamento 
all’hotel Comfort Inn Cedar City (3 stelle). 

4 Parco Zion/ Las Vegas/ Los 
Angeles Prima colazione. Breve visita del 
Parco Zion prima di far rientro a Las Vegas 
nel pomeriggio. Proseguimento per Los 
Angeles con arrivo in tarda serata. all’hotel 
Clarion Inn Page (3 stelle). 

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 730; in singola € 930 
Bambino o terzo adulto € 650

2 giorni / 1 notte
Partenze giovedi

viva las vegas! 
1 Los Angeles/ Las Vegas 
Si parte in pullman al mattino verso Est 
attraverso il deserto Mojave. Sosta per il 
pranzo libero al Nevada State Line Outlet 
dove si può approfittare per fare shopping 
griffato a prezzi outlet. Arrivo a Las Vegas 
nel pomeriggio. La sera, giro panoramico 
lungo il famoso “strip” per ammirare le mille 
luci dei palazzi più famosi: Caesars Palace, 
Luxor, Paris, New York New York, Excalibur, 

Treasure Island, Bellagio... Serata libera 
per tentare la fortuna ai tavoli da gioco o 
per assistere ad uno show. Pernottamento 
all’hotel The LinQ (4 stelle). 

2 Las Vegas/ Los Angeles 
Prima colazione. Si visita la diga Hoover, 
una meraviglia dell’ingegneria del periodo 
del New Deal, prima di far rientro a Los 
Angeles nel pomeriggio. 

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 300; in singola € 370
Bambino o terzo adulto € 270

5 giorni / 4 notti
Partenze lunedi

california express + viva las vegas! 
1 Los Angeles/ Santa Clara 
Costa Californiana, Santa Barbara, Solvang, 
Carmel, Santa Clara. 

2 Santa Clara/ San Francisco 
Visita di San Francisco e pernottamento a 
Modesto. 

3 San Francisco/ Parco 
Yosemite Visita al parco Yosemite 
(nei mesi freddi sostituito con la visita al 
Castello Hearst), pernottamento e prima 
colazione al Comfort Suites Stevenson 
Ranch (3 stelle).

4 Las Vegas Sosta in outlet e 
proseguimento per Las Vegas.

5 Los Angeles Visita alla diga Hoover e 
rientro a Los Angeles nel pomeriggio.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 730; in singola € 930 
Bambino o terzo adulto € 650

minitour da los angeles

wild west las vegas / grand canyon / bryce canyon / parco zion 

california express costa californiana / san francisco / parco yosemite
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hawaii
Basta il nome ad evocare un paradiso sognato.
Isole dove ritrovare, insieme a una natura di potente bellezza, 
i segni di una civiltà millenaria.
Le Hawaii di oggi, con la metropoli di Honolulu capitale del 
turismo globale, ma anche quelle di un tempo ancestrale. 
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hawaii
Trasferimenti 
su base privata da aeroporto 
a hotel o viceversa

HONOLULU / WAIKIKI AREA
Berlina o Minivan (1/3 pax) € 130
Limousine (1/3 pax) € 175

MAUI / KAANAPALI AREA
Berlina o Minivan (1/3 pax) € 235 
Limousine (1/3 pax) € 300

KAUAI / POIPU SOUTH AREA
Berlina o Minivan (1/3 pax) € 175 
Limousine (1/3 pax) € 205

Early booking: per prenotazioni effettuate con almeno 120 giorni di anticipo sconti variabili fino al 40%.
Resort Fee giornaliero $30/35 per camera al giorno da pagarsi in loco.

Sheraton Kauai (4 stelle) Poipu / South isola di kauai

Ben integrato nel giardino 
di palme da cocco, 
si affaccia sulla bella 
spiaggia di Poipu. 
400 camere.

Hilton Hawaiian Village Resort (4 stelle sup.) Honolulu / Waikiki isola di oahu

Grande complesso con 
2860 camere suddivise 
in vari palazzi e oltre 20 
ristoranti adagiato lungo 
un magnifico punto mare 
sulla spiaggia di Waikiki.

Early booking: per prenotazioni effettuate con almeno 120 giorni di anticipo sconti variabili fino al 40%.

Early booking: per prenotazioni effettuate con almeno 90 giorni di anticipo sconti variabili fino al 20%.

Kaanapali Beach (3 stelle) Kaanapaliu / West isola di maui
Direttamente sulla 
spiaggia, vanta un bel 
giardino tropicale e 
uno staff e cordiale 
che organizza danze e 
simpatici intrattenimenti 
tipici hawaiiani. 
430 camere.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

STANDARD RESORT VIEW 250 500 190 165
STANDARD OCEAN VIEW 285 570 215 180

RAINBOW TOWER OCEAN FRONT 325 650 240 200
ALII TOWER OCEAN FRONT 355 710 260 215

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
prima colazione inclusa

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

GARDEN VIEW 140 280 120 110
POOL VIEW 160 320 130 120

OCEAN VIEW 190 380 155 140
OCEAN FRONT 215 430 170 150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

GARDEN VIEW 315 630 240 205
DELUXE OCEAN FRONT 415 830 310 255

Ideale estensione ad un tour USA

Pensione completa a bordo

Permette di visitare tante isole 
senza voli interni in totale comodità 
e risparmio

GIORNO  ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
SAB HONOLULU, OAHU - 19.00
DOM KAHULUI, MAUI 8.00 -
LUN KAHULUI, MAUI - 18.00
MAR HILO, HAWAII 8.00 18.00

crociere hawaii
In crociera a bordo della Pride of America alla scoperta di 4 isole in 7 giorni 
con pernottamenti a Maui e Kauai, per poter vivere ogni giorno secondo lo stile 
delle isole. Ciò significa poter disporre del tempo necessario per visitare le isole 
in libertà o partecipare ad escursioni organizzate per ammirare i luoghi più 
spettacolari, alla scoperta di cascate nascoste, in elicottero su un vulcano attivo, 
per mettersi alla prova con il surf o lanciarsi in una scatenata hula durante un 
autentico “luau” con piatti tipici e spettacoli di danze hawaiiane. 

M/S PRIDE OF AMERICA
Sistemazione in cabina esterna, pensione completa a bordo, 
tasse portuali e mance incluse 
PARTENZE OGNI SABATO
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 1.990

GIORNO  ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
MER KONA, HAWAII 7.00 17.30
GIO NAAWILIWILI, KAUAI 10.00 -
VEN NAAWILIWILI, KAUAI - 14.00
SAB HONOLULU, OAHU 7.00 -

vulcano kilauea

kona

nawiliwili

honolulu kahului

hilo

costa na pali

OCEANO PACIFICO

OAHU

KAUAI

MAUI
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Trasferimenti 
su base privata da aeroporto 
a hotel o viceversa
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Limousine (1/3 pax) € 175

MAUI / KAANAPALI AREA
Berlina o Minivan (1/3 pax) € 235 
Limousine (1/3 pax) € 300
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Berlina o Minivan (1/3 pax) € 175 
Limousine (1/3 pax) € 205

Early booking: per prenotazioni effettuate con almeno 120 giorni di anticipo sconti variabili fino al 40%.
Resort Fee giornaliero $30/35 per camera al giorno da pagarsi in loco.

Sheraton Kauai (4 stelle) Poipu / South isola di kauai

Ben integrato nel giardino 
di palme da cocco, 
si affaccia sulla bella 
spiaggia di Poipu. 
400 camere.

Hilton Hawaiian Village Resort (4 stelle sup.) Honolulu / Waikiki isola di oahu

Grande complesso con 
2860 camere suddivise 
in vari palazzi e oltre 20 
ristoranti adagiato lungo 
un magnifico punto mare 
sulla spiaggia di Waikiki.

Early booking: per prenotazioni effettuate con almeno 120 giorni di anticipo sconti variabili fino al 40%.

Early booking: per prenotazioni effettuate con almeno 90 giorni di anticipo sconti variabili fino al 20%.

Kaanapali Beach (3 stelle) Kaanapaliu / West isola di maui
Direttamente sulla 
spiaggia, vanta un bel 
giardino tropicale e 
uno staff e cordiale 
che organizza danze e 
simpatici intrattenimenti 
tipici hawaiiani. 
430 camere.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

STANDARD RESORT VIEW 250 500 190 165
STANDARD OCEAN VIEW 285 570 215 180

RAINBOW TOWER OCEAN FRONT 325 650 240 200
ALII TOWER OCEAN FRONT 355 710 260 215

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
prima colazione inclusa

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

GARDEN VIEW 140 280 120 110
POOL VIEW 160 320 130 120

OCEAN VIEW 190 380 155 140
OCEAN FRONT 215 430 170 150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
solo pernottamento 

in doppia in singola in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

GARDEN VIEW 315 630 240 205
DELUXE OCEAN FRONT 415 830 310 255

Ideale estensione ad un tour USA

Pensione completa a bordo

Permette di visitare tante isole 
senza voli interni in totale comodità 
e risparmio

GIORNO  ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
SAB HONOLULU, OAHU - 19.00
DOM KAHULUI, MAUI 8.00 -
LUN KAHULUI, MAUI - 18.00
MAR HILO, HAWAII 8.00 18.00

crociere hawaii
In crociera a bordo della Pride of America alla scoperta di 4 isole in 7 giorni 
con pernottamenti a Maui e Kauai, per poter vivere ogni giorno secondo lo stile 
delle isole. Ciò significa poter disporre del tempo necessario per visitare le isole 
in libertà o partecipare ad escursioni organizzate per ammirare i luoghi più 
spettacolari, alla scoperta di cascate nascoste, in elicottero su un vulcano attivo, 
per mettersi alla prova con il surf o lanciarsi in una scatenata hula durante un 
autentico “luau” con piatti tipici e spettacoli di danze hawaiiane. 

M/S PRIDE OF AMERICA
Sistemazione in cabina esterna, pensione completa a bordo, 
tasse portuali e mance incluse 
PARTENZE OGNI SABATO
QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA € 1.990

GIORNO  ITINERARIO ARRIVO PARTENZA
MER KONA, HAWAII 7.00 17.30
GIO NAAWILIWILI, KAUAI 10.00 -
VEN NAAWILIWILI, KAUAI - 14.00
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I s o l e  H a w a i i

i grandi parchi stati uniti Arches si caratterizza per le decine di 
archi naturali di pietra dalle forme più 
stravaganti mentre il vicino parco di 
Canyonlands è stato immortalato dal 
famoso salto nel vuoto di Thelma & Louise.

Nel film sull’America, la grande protagonista. In fondo, rimane 
sempre lei: la Natura. Sconfinata, selvaggia, sempre da conquistare e 
sempre ribelle alla legge della civiltà. Incontrala a tu per tu in luoghi 
che appartengono al mito. 
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Terra di contrasti dove si registrano ogni 
anno le temperature più estreme, e si 
ammirano panorami di rara bellezza. Il 
fondo valle si trova per buona parte sotto 
il livello del mare.

Death Valley California

Arches / Canyonlands Utah

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

RIVER CANYON LODGE 90 180 70 50
BEST WESTERN PLUS CANYONLANDS 160 320 110 80

Bryce è forse il più spettacolare e originale 
del parchi americani con le sue migliaia 
di “hodoos” pinnacoli di arenaria rossa. 
Il vicino parco Zion colpisce invece per 
la magia dei contrasti di vegetazione e 
paesaggio.

Bryce Canyon / Zion Park Utah

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

BEST WESTERN PLUS RUBY’S INN 80 160 54 40
THE LODGE AT BRYCE CANYON 160 320 110 90

BEST WESTERN RED HILLS KANAB 90 180 65 55
BEST WESTERN PLUS BRYCE GRAND HOTEL 120 240 85 60

Tutta la maestosità e la potenza della 
natura sono rappresentate in questa 
straordinaria fenditura lunga quasi 
450 km scavata nei millenni dal fiume 
Colorado.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

Grand Canyon South Rim, Arizona

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

CANYON PLAZA RESORT 135 270 95 80
MASWIK LODGE SOUTH 150 300 110 90
YAVAPAY LODGE WEST 125 250 95 80
YAVAPAY LODGE EAST 150 300 110 88

BEST WESTERN PLUS SQUIRE INN 170 340 120 95

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

FURNACE CREEK RANCH 115 230 88 75
STOVE PIPE WELLS 120 240 92 80
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Terra di contrasti dove si registrano ogni 
anno le temperature più estreme, e si 
ammirano panorami di rara bellezza. Il 
fondo valle si trova per buona parte sotto 
il livello del mare.

Death Valley California

Arches / Canyonlands Utah
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in 
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in 
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uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

RIVER CANYON LODGE 90 180 70 50
BEST WESTERN PLUS CANYONLANDS 160 320 110 80

Bryce è forse il più spettacolare e originale 
del parchi americani con le sue migliaia 
di “hodoos” pinnacoli di arenaria rossa. 
Il vicino parco Zion colpisce invece per 
la magia dei contrasti di vegetazione e 
paesaggio.

Bryce Canyon / Zion Park Utah

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

BEST WESTERN PLUS RUBY’S INN 80 160 54 40
THE LODGE AT BRYCE CANYON 160 320 110 90

BEST WESTERN RED HILLS KANAB 90 180 65 55
BEST WESTERN PLUS BRYCE GRAND HOTEL 120 240 85 60

Tutta la maestosità e la potenza della 
natura sono rappresentate in questa 
straordinaria fenditura lunga quasi 
450 km scavata nei millenni dal fiume 
Colorado.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

Grand Canyon South Rim, Arizona
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doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

CANYON PLAZA RESORT 135 270 95 80
MASWIK LODGE SOUTH 150 300 110 90
YAVAPAY LODGE WEST 125 250 95 80
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in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla
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Imponenti pareti di granito, cascate 
d’acqua, lussureggianti foreste e animali 
allo stato brado fanno di Yosemite un 
piccolo giardino dell’Eden. Poco più a sud 
il Kings Canyon e il Sequoia National Park 
ospitano alberi giganti che arrivano a 150 
metri di altezza.

Yosemite, Sequoia / Kings Canyon California

Lontano e appartato, questo grande parco 
è in realtà l’enorme caldera di un vulcano 
tutt’ora attivo. Famoso soprattutto per i 
geyser e le sorgenti calde, non manca di 
stupire per la quantità di animali selvatici.

Yellowstone Wyoming (aperto da metà maggio a metà ottobre)

st
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Creato dall’uomo per produrre energia 
elettrica, il lago Powell è diventato 
attrazione turistica per la varietà dei 
paesaggi. Nelle vicinanze si trova anche 
l’Antelope Canyon, una stretta gola 
famosa per i suggestivi contrasti di 
colore.

Lake Powell / Antelope Canyon Page, Arizona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

QUALITY INN AT LAKE POWELL 70 140 50 35
BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL 140 280 100 75

LAKE POWELL RESORT 170 340 120 90

È la cartolina per eccellenza del Far 
West, scenario naturale di tanti film di 
Hollywood e simbolo stesso dell’epopea 
della frontiera americana. Canyon de 
Chelly si trova a meno di due ore di 
strada e custodisce le rovine di antichi 
villaggi indiani.

Monument Valley / Canyon de Chelly Utah/ Arizona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in
doppia

in
singola

in doppia
uso tripla

in doppia
uso quadrupla

MONUMENT KAYENTA MONUMENT VALLEY INN 115 230 85 68
VALLEY GOULDING’S LODGE 155 310 110 85
CANYON DE 
CHELLY

B.W. CANYON DE CHELLY 80 160 60 50
HOLIDAY INN CHINLE 65 130 50 40

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in
doppia

in
singola

in doppia
uso tripla

in doppia
uso quadrupla

YOSEMITE COMFORT INN YOSEMITE OAKHURST 45 90 35 30
CEDAR LODGE, EL PORTAL 120 240 80 60

YOSEMITE SOUTHGATE OAKHURST 110 220 80 65
MOUNTAIN INN MAMMOTH LAKES 85 170 55 40

MINERS INN MARIPOSA 105 210 75 60
SEQUOIA
KINGS CANYON

ECONOLODGE SEQUOIA 55 110 45 35
WYNDHAM VISALIA 50 100 35 30

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

YELLOWSTONE PARK (WEST YELLOWSTONE) 160 320 115 90
GREY WOLF INN (WEST YELLOWSTONE) 155 310 110 85

B. W. DESERT INN (WEST YELLOWSTONE) 65 130 45 35

Gli itinerari di queste pagine sono studiati e bilanciati in termini di tempo 
e chilometri, per consentire le visite dei principali luoghi di interesse senza 
dover mai correre. I pacchetti includono i pernottamenti e un kit di viaggio 
comprendente cartine stradali e documentazione in italiano sulle zone da 
visitare, le attrattive da non perdere, le curiosità lungo il percorso.

scopri l’america in auto
Partenze tutti i giorni

Ideale per chi vuole visitare i parchi 
in totale libertà

Auto categoria “C” - Toyota Corolla 
o similare Tariffa Hertz Complete 
senza GPS

Kit di viaggio personalizzato in 
italiano (solo per pacchetti non 
modificati)

eastern highlights new york / philadelphia /washington /niagara falls 
7 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.340

giorni itinerario km alberghi
1 NEW YORK - Millennium Broadway

2 PHILADELPHIA 170 Marriott Downtown

3 WASHINGTON 220 Capitol Skyline

4 WASHINGTON - Capitol Skyline

5 NIAGARA FALLS 646 Sheraton on the Falls

6 NIAGARA FALLS - Sheraton on the Falls

7 NEW YORK 670 Millennium Broadway

8 NEW YORK - termine del viaggio

8 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.690

giorni itinerario km alberghi
1 BOSTON - Holiday Inn Express

2 BOSTON - Holiday Inn Express

3 PORTLAND 180 B.W. Merry Manor Inn

4 NORTH CONWAY 110 Merril Farm Resort

5 RUTLAND 250 B.W. Plus Rutland

6 NEWPORT AREA 390 Holiday Inn Express Middletown

7 CAPE COD 110 Shoreway Acres Inn

8 CAPE COD - Shoreway Acres Inn

9 BOSTON 120 termine del viaggio

florida sun miami /key west /ft. myers /orlando /ft. lauderdale 
8 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.050

giorni itinerario km alberghi
1 MIAMI - Ocean Five

2 MIAMI - Ocean Five

3 KEY WEST 270 Fairfield Inn Key West

4 FT. MYERS 450 Outrigger Beach Resort

5 ORLANDO 400 Maingate Lakeside Resort

6 ORLANDO - Maingate Lakeside Resort

7 ORLANDO - Maingate Lakeside Resort

8 FORT LAUDERDALE 380 B.W. Plus Oceanside

9 MIAMI 50 termine del viaggio

california horizons los angeles /san simeon /san francisco /yosemite /fresno /las vegas
8 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.190

giorni itinerario km alberghi
1 LOS ANGELES - Hilton LAX Airport

2 SAN SIMEON 380 Cambria Pines Lodge

3 SAN FRANCISCO 340 Kimpton Buchanan

4 SAN FRANCISCO - Kimpton Buchanan

5 YOSEMITE/ FRESNO 440 B.W. Village Inn Fresno

6 LAS VEGAS 640 Tropicana DoubleTree

7 LOS ANGELES 440 Millennium Biltmore

8 LOS ANGELES - Millennium Biltmore

9 LOS ANGELES - termine del viaggio

new york

niagara falls

washington

philadelphia

boston

cape cod

portlandnorth conway

rutland

newport

miami

orlando

fort lauderdale

ft. myers

key west

las vegas

los angeles

san simeon

san francisco

fresno

yosemite

new england explorer boston /portland /north conway /rutland /newport /cape cod
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Imponenti pareti di granito, cascate 
d’acqua, lussureggianti foreste e animali 
allo stato brado fanno di Yosemite un 
piccolo giardino dell’Eden. Poco più a sud 
il Kings Canyon e il Sequoia National Park 
ospitano alberi giganti che arrivano a 150 
metri di altezza.

Yosemite, Sequoia / Kings Canyon California

Lontano e appartato, questo grande parco 
è in realtà l’enorme caldera di un vulcano 
tutt’ora attivo. Famoso soprattutto per i 
geyser e le sorgenti calde, non manca di 
stupire per la quantità di animali selvatici.

Yellowstone Wyoming (aperto da metà maggio a metà ottobre)
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Creato dall’uomo per produrre energia 
elettrica, il lago Powell è diventato 
attrazione turistica per la varietà dei 
paesaggi. Nelle vicinanze si trova anche 
l’Antelope Canyon, una stretta gola 
famosa per i suggestivi contrasti di 
colore.

Lake Powell / Antelope Canyon Page, Arizona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

QUALITY INN AT LAKE POWELL 70 140 50 35
BEST WESTERN PLUS AT LAKE POWELL 140 280 100 75

LAKE POWELL RESORT 170 340 120 90

È la cartolina per eccellenza del Far 
West, scenario naturale di tanti film di 
Hollywood e simbolo stesso dell’epopea 
della frontiera americana. Canyon de 
Chelly si trova a meno di due ore di 
strada e custodisce le rovine di antichi 
villaggi indiani.

Monument Valley / Canyon de Chelly Utah/ Arizona

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in
doppia

in
singola

in doppia
uso tripla

in doppia
uso quadrupla

MONUMENT KAYENTA MONUMENT VALLEY INN 115 230 85 68
VALLEY GOULDING’S LODGE 155 310 110 85
CANYON DE 
CHELLY

B.W. CANYON DE CHELLY 80 160 60 50
HOLIDAY INN CHINLE 65 130 50 40

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in
doppia

in
singola

in doppia
uso tripla

in doppia
uso quadrupla

YOSEMITE COMFORT INN YOSEMITE OAKHURST 45 90 35 30
CEDAR LODGE, EL PORTAL 120 240 80 60

YOSEMITE SOUTHGATE OAKHURST 110 220 80 65
MOUNTAIN INN MAMMOTH LAKES 85 170 55 40

MINERS INN MARIPOSA 105 210 75 60
SEQUOIA
KINGS CANYON

ECONOLODGE SEQUOIA 55 110 45 35
WYNDHAM VISALIA 50 100 35 30

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA

in 
doppia

in 
singola

in doppia 
uso tripla

in doppia 
uso quadrupla

YELLOWSTONE PARK (WEST YELLOWSTONE) 160 320 115 90
GREY WOLF INN (WEST YELLOWSTONE) 155 310 110 85

B. W. DESERT INN (WEST YELLOWSTONE) 65 130 45 35

Gli itinerari di queste pagine sono studiati e bilanciati in termini di tempo 
e chilometri, per consentire le visite dei principali luoghi di interesse senza 
dover mai correre. I pacchetti includono i pernottamenti e un kit di viaggio 
comprendente cartine stradali e documentazione in italiano sulle zone da 
visitare, le attrattive da non perdere, le curiosità lungo il percorso.

scopri l’america in auto
Partenze tutti i giorni

Ideale per chi vuole visitare i parchi 
in totale libertà

Auto categoria “C” - Toyota Corolla 
o similare Tariffa Hertz Complete 
senza GPS

Kit di viaggio personalizzato in 
italiano (solo per pacchetti non 
modificati)

eastern highlights new york / philadelphia /washington /niagara falls 
7 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.340

giorni itinerario km alberghi
1 NEW YORK - Millennium Broadway

2 PHILADELPHIA 170 Marriott Downtown

3 WASHINGTON 220 Capitol Skyline

4 WASHINGTON - Capitol Skyline

5 NIAGARA FALLS 646 Sheraton on the Falls

6 NIAGARA FALLS - Sheraton on the Falls

7 NEW YORK 670 Millennium Broadway

8 NEW YORK - termine del viaggio

8 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.690

giorni itinerario km alberghi
1 BOSTON - Holiday Inn Express

2 BOSTON - Holiday Inn Express

3 PORTLAND 180 B.W. Merry Manor Inn

4 NORTH CONWAY 110 Merril Farm Resort

5 RUTLAND 250 B.W. Plus Rutland

6 NEWPORT AREA 390 Holiday Inn Express Middletown

7 CAPE COD 110 Shoreway Acres Inn

8 CAPE COD - Shoreway Acres Inn

9 BOSTON 120 termine del viaggio

florida sun miami /key west /ft. myers /orlando /ft. lauderdale 
8 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.050

giorni itinerario km alberghi
1 MIAMI - Ocean Five

2 MIAMI - Ocean Five

3 KEY WEST 270 Fairfield Inn Key West

4 FT. MYERS 450 Outrigger Beach Resort

5 ORLANDO 400 Maingate Lakeside Resort

6 ORLANDO - Maingate Lakeside Resort

7 ORLANDO - Maingate Lakeside Resort

8 FORT LAUDERDALE 380 B.W. Plus Oceanside

9 MIAMI 50 termine del viaggio

california horizons los angeles /san simeon /san francisco /yosemite /fresno /las vegas
8 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.190

giorni itinerario km alberghi
1 LOS ANGELES - Hilton LAX Airport

2 SAN SIMEON 380 Cambria Pines Lodge

3 SAN FRANCISCO 340 Kimpton Buchanan

4 SAN FRANCISCO - Kimpton Buchanan

5 YOSEMITE/ FRESNO 440 B.W. Village Inn Fresno

6 LAS VEGAS 640 Tropicana DoubleTree

7 LOS ANGELES 440 Millennium Biltmore

8 LOS ANGELES - Millennium Biltmore

9 LOS ANGELES - termine del viaggio

new york

niagara falls

washington

philadelphia

boston

cape cod

portlandnorth conway

rutland

newport

miami

orlando

fort lauderdale

ft. myers

key west

las vegas

los angeles

san simeon

san francisco

fresno

yosemite

new england explorer boston /portland /north conway /rutland /newport /cape cod
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SPECIALE FORMULA "GOLD"  Durata minima del noleggio: 4 giorni
Le quote di noleggio includono il chilometraggio illimitato, le coperture assicurative CDW, EP, tutte le tasse locali e statali, le spese aeroportuali, 
fi no a 3 persone autorizzate alla guida senza supplemento e perfi no il primo pieno di carburante (eccetto manhattan). 
Alta stagione: dal 3 luglio al 20 agosto per tutti i tipi di auto e zone eccetto fl orida supplemento di € 70 a settimana / € 14 al giorno.
La data di inizio del noleggio determina l'applicazione del supplemento per tutto il periodo del noleggio.
  Florida West Coast Resto Usa New York
gruppo / categoria  5-7 gg g.extra 5-7 gg g.extra 5-7 gg g.extra 5-7 gg g.extra
A ECAR Economy (chevrolet spark) 337   59    344   60 366   64 483   97
B CCAR Compact (nissan versa) 351   61    359   62 386   66 493   99
C IDAR Intermediate (toyota corolla)  366   64    374   65 404   70 511 102
F FCAR Fullsize (ford fusion) 366   64    374   65 404   70 540 108
Q4 IFAR Intermediate (ford escape) 419   73    431   75 478   83 593 119
I LDAR Luxury car (cadillac ats) 492   84    506   87 511   88 726 145
R MVAR Luxury van (dodge caravan 7 posti) 492   84    506   87 531   92 726 145
U STAR Convertible (ford mustang standard) 526   91   542   92 568   97 719 144
L SFAR Standard suv (hunday santa fe) 522   89    537   92 605 103 726 145
T FFAR Fullsize suv (chevrolet tahoe) 686 137    685 137 826 165 921 184
LM FVAR Luxury van (chevrolet express 15 posti) 803 161 1.032 206 n.d. n.d. n.d. n.d.
WEST COAST = Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington State e Wyoming.

NAVIGATORE SATELLITARE Disponibile per alcuni modelli e fi no ad esaurimento solo nelle principali stazioni aeroportuali. € 10 al giorno o € 60 a settimana.

SPECIALE FORMULA “COMPLETE” Noleggi brevi: da 1 a 4 giorni = g.extra +20%
Le quote di noleggio includono il chilometraggio illimitato, le coperture assicurative LDW e LIS, tutte le tasse locali e statali, le spese aeroportuali, fi no 
a 3 persone autorizzate alla guida senza supplemento e perfi no il primo pieno di carburante!
Alta stagione: dal 1 luglio al 31 agosto per le auto di cat. A-B-C-D-E-F supplemento di € 64 a settimana / € 14 al giorno; per cat. superiori 
supplemento € 96 a settimana / € 20 al giorno.
La data di inizio del noleggio determina l’applicazione del supplemento per tutto il periodo del noleggio.

  Florida California-Arizona-Nevada Resto Usa New York-New Jersey
gruppo / categoria  5-7 giorni g.extra 5-7 giorni g.extra 5-7 giorni   g.extra 5-7 giorni 
g.extra
A ECAR Economy 2 pax + 2 bagagli 341   69 353   72    372   75   499 100
B CDAR Compact 2 pax + 3 bagagli 356   72 369   74    389   78   540 109
C IDAR Midsize 4 pax + 3 bagagli 373   75 387   78    405   82   559 112
F FCAR Fullsize 4 pax + 4 bagagli 396   80 411   83    431   86   584 117
Q4 IFAR Midsize SUV 4 pax + 4 bagagli 424   85 437   88    483   98   632 127
R MVAR Minivan 6 pax + 5 bagagli 494   99 506 101    545 110   680 137
T FFAR Large SUV 6/8 pax + 4 bagagli 641 128 653 131    990 199 1.229 246
U STAR Convertible 2 pax + 2 bagagli 530 106 542 109    579 116   n.d. n.d.
W6 PXAR Ford Mustang GT Premium 929 186 955 191 1.018 204 1.336 268

NAVIGATORE SATELLITARE Disponibile per alcuni modelli e fi no ad esaurimento solo nelle principali stazioni aeroportuali. € 15 al giorno € 70 a settimana.

 PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
FORMULE HERTZ "COMPLETE” E ALAMO "GOLD"
• E TÀ MINIMA - 25 anni compiuti (oppure 21 anni compiuti purché in possesso di carta di 
credito e con pagamento in loco di un supplemento, da 20 a 40 US$ al giorno secondo il 
tipo di auto). I minori di 21 anni non possono noleggiare auto.
• PATENTE - è suffi ciente il possesso della patente italiana (purché valida e leggibile). La 
patente "internazionale" è obbligatoria solo nello stato della Georgia. 
• ADDITIONAL DRIVER - INCLUSO NELLE QUOTE (fi no a 3 persone per auto sono autoriz-
zate alla guida senza supplemento).
• LOCAL TAXES, SURCHARGES & AIRPORT FEES - INCLUSI NELLE QUOTE.
• CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO - INCLUSO NELLE QUOTE.
• CDW/LDW (Collision Loss Damage Waiver) - copertura assicurativa per danni e furto 
dell’auto. È INCLUSA NELLE QUOTE.
• EP/LIS (Extended Protection/Liability Insurance Supplement) - copertura assicurativa per 
danni causati in responsabilità civile fi no a un milione di dollari. 
È INCLUSA NELLE QUOTE.
• SCELTA DELL’AUTO - Tutte le auto Hertz e Alamo dispongono di cambio automatico, 
aria condizionata, airbag, servofreno, servosterzo, gomme radiali, radio. La scelta dell’auto 
avviene per gruppo/categoria, non per modello.
• RENTAL DAY - Per “giorno di noleggio” si intende il periodo di 24 ore a decorrere dall’ora 
di ritiro dell’auto. Se la riconsegna avviene oltre il limite previsto verrà addebitato localmen-
te un supplemento conteggiato sulla base delle tariffe pubbliche in vigore (in genere oltre 
30 minuti di ritardo = 1 ora extra).
• RESTRIZIONI - È possibile transitare in Canada purché la riconsegna venga effettuata ne-
gli USA, Alaska esclusa, o nelle stazioni canadesi autorizzate (vedi oltre), mentre è proibito 
e non coperto da assicurazione transitare anche temporaneamente in Messico.
• TERMINI DI RICONSEGNA - L’auto deve essere sempre riconsegnata presso una stazione 
di noleggio dello stesso noleggiatore. Alcune categorie di auto devono essere riconsegnate 
alla stazione di origine.
• ONE-WAY & DROP-OFF INTERCITY POLICY - Se si riconsegna l’auto in una stazione 
diversa da quella del ritiro il noleggio viene considerato “One-Way” e si dovrà pagare local-
mente un “Drop-Off Charge”, calcolato in base alla distanza fra le due stazioni di noleggio 
(anche della stessa località).

ADDEBITI INDICATIVI DI DROP OFF 
Gruppi: B, C, D, F, G, I, R, L, U, Q4 ALAMO      HERTZ

Fino a 99 Miglia $   99 $   75
Da 100 a 200 Miglia $ 150 $   75
Da 201 a 500 Miglia $ 250 $ 100
Da 501 a 1500 Miglia $ 300 $ 250
Oltre 1500 Miglia $ 500 $ 500
Le auto del gruppo A pagano sempre il drop off se consegnate in stazione diversa da quella 
di origine. Le auto del gruppo T (e categorie superiori) pagano un drop off maggiorato di 
$50 rispetto agli scagloni sopra indicati. Drop off in Canada: sono permessi solo per i 
gruppi B, C, D, F e solo fra aeroporti e principali stazioni. Presa Boston e rilascio Montréal o 
Toronto $225. Presa Buffalo e rilascio Montréal o Toronto $100. Presa New York e rilascio 
Montréal $275; rilascio a Toronto $225 (tutti questi importi sono indicativi e soggetti a ri-
conferma). Gli addebiti di drop off possono variare senza alcun preavviso per alcuni modelli 
o per l'intera fl otta a seguito di iniziative promozionali o per esigenze di riposizionamento 
delle vetture sul territorio. L'eventuale importo del drop off da pagarsi in loco verrà confer-
mato solo a seguito della prenotazione reale ed è sempre indicato sul voucher di noleggio.

NOTA IMPORTANTE  
Verifi cate con attenzione il contratto di noleggio che fi rmate in loco. Nel caso in cui venga 
proposto di cambiare l’auto prenotata con altro modello o per qualsiasi variazione rispetto 
a quanto prenotato in Italia. Ogni ricevuta riguardante addebiti locali, fi rmata dal cliente 
non potrà più essere contestata in Italia. I supplementi addebitati in loco per noleggi di 
auto di cat. superiori rispetto a quanto prenotato in Italia non sono soggetti a rimborso. Per 
qualsiasi servizio accessorio richiesto localmente (assicurazioni facoltative come la PAI, la 
PEC e la PERS, drop off, telefoni e GPS, PLATE PASS (Telepass), seggiolini per bambini, 
portapacchi/sci/surf) vengono applicate le tariffe e le relative tasse locali. I modelli specifi ci 
all’interno di una classe di vetture possono variare in quanto a disponibilità e caratteristiche 
come numero di posti a sedere, capienza del bagagliaio e chilometraggio. Non sono previsti 
rimborsi per noleggi usufruiti solo parzialmente (es. riconsegna anticipata).
Sia con Hertz che con Alamo  sono sempre e comunque a carico del cliente il carburante, 
parcheggi, pedaggi, multe ed eventuali prolungamenti del noleggio.
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noleggio autocanyon explorer las vegas /grand canyon /page /lake powell /monument valley /mesa verde /
durango /canyonlands /moab /arches /bryce

12 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.150

AMERICA THE BEAUTIFUL PASS
in omaggio ad ogni coppia/ 
famiglia (max 4 pax) 
(consente l’accesso gratuito a tutti 
i parchi nazionali USA)

giorni itinerario km alberghi
1 LAS VEGAS - Tropicana DoubleTree

2 GRAND CANYON 440 Yavapay Lodge

3 PAGE/ LAKE POWELL 240 Lake Powell Resort

4 PAGE/ LAKE POWELL - Lake Powell Resort

5 MONUMENT/ MESA VERDE 400 Fair View Lodge

6 DURANGO 80 Historic Strater

7 DURANGO - Historic Strater

8 CANYONLANDS/ MOAB 370 Red Cliff Lodge Moab

9 ARCHES/ MOAB - Red Cliff Lodge Moab

10 BRYCE CANYON 470 B.W. Plus Bryce Canyon

11 BRYCE CANYON - B.W. Plus Bryce Canyon

12 LAS VEGAS 415 Tropicana DoubleTree

13 LAS VEGAS - termine del viaggio

12 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.990

AMERICA THE BEAUTIFUL PASS
in omaggio ad ogni coppia/ 
famiglia (max 4 pax) 
(consente l’accesso gratuito a tutti i 
parchi nazionali USA)

giorni itinerario km alberghi
1 LOS ANGELES - Hilton LAX Airport

2 SANTA MARIA 250 Marriott Fairfi eld Inn

3 SAN FRANCISCO 450 Holiday Inn Fisherman's Wharf

4 SAN FRANCISCO - Holiday Inn Fisherman's Wharf

5 YOSEMITE/ SEQUOIA 520 Marriott Fairfi eld Inn Visalia

6 LAS VEGAS 770 Tropicana DoubleTree

7 LAS VEGAS - Tropicana DoubleTree

8 BRYCE CANYON 415 B.W. Plus Bryce Canyon

9 GRAND CANYON - B.W. Plus Bryce Canyon

10 PHOENIX 350 Embassy Suites Phoenix

11 LOS ANGELES 590 Millennium Biltmore

12 LOS ANGELES - Millennium Biltmore

13 LOS ANGELES - termine del viaggio

western marvels los angeles /santa maria /san francisco /yosemite /sequoia park /las vegas /
bryce /grand canyon /phoenix

san francisco

santa maria

los angeles

las vegas

phoenix/scottsdale

bryce canyon

sequoia grand canyon

best western classic los angeles /palm spings /phoenix /fl agstaff /grand canyon /page /
lake powell /bryce /las vegas /bishop /yosemite /san francisco

14 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.290

AMERICA THE BEAUTIFUL PASS
in omaggio ad ogni coppia/ 
famiglia (max 4 pax) 
(consente l’accesso gratuito a tutti i 
parchi nazionali USA)

giorni itinerario km alberghi
1 LOS ANGELES - B.W. Plus Hollywood Hills
2 PALM SPRINGS 280 B.W. Inn at Palm Springs
3 PHOENIX 430 B.W. Inn Suites Phoenix
4 FLAGSTAFF/ GRAND CANYON 230 B.W. Pony Soldier
5 PAGE/ LAKE POWELL 360 B.W. Plus at Lake Powell
6 PAGE/ LAKE POWELL - B.W. Plus at Lake Powell
7 BRYCE CANYON 240 B.W. Plus Bryce Canyon Grand
8 LAS VEGAS 395 B.W. Casinò Royale
9 BISHOP 465 B.W. Bishop Lodge
10 YOSEMITE AREA 320 B.W. Plus Yosemite Gateway Inn
11 SAN FRANCISCO 590 B.W. Plus Tuscan Inn
12 SAN FRANCISCO - B.W. Plus Tuscan Inn
13 SAN SIMEON 420 B.W. Plus Cavalier Oceanfront
14 LOS ANGELES 330 B.W. Plus Hollywood Hills
15 LOS ANGELES - termine del viaggio

san francisco

los angeles

las vegas

phoenix/scottsdale

bryce canyon

palm springs
fl agstaff

lake powell

yosemite

bishop

san simeon

las vegas

bryce canyon

moab

durango

grand canyon

lake powell

mesa verde
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SPECIALE FORMULA "GOLD"  Durata minima del noleggio: 4 giorni
Le quote di noleggio includono il chilometraggio illimitato, le coperture assicurative CDW, EP, tutte le tasse locali e statali, le spese aeroportuali, 
fi no a 3 persone autorizzate alla guida senza supplemento e perfi no il primo pieno di carburante (eccetto manhattan). 
Alta stagione: dal 3 luglio al 20 agosto per tutti i tipi di auto e zone eccetto fl orida supplemento di € 70 a settimana / € 14 al giorno.
La data di inizio del noleggio determina l'applicazione del supplemento per tutto il periodo del noleggio.
  Florida West Coast Resto Usa New York
gruppo / categoria  5-7 gg g.extra 5-7 gg g.extra 5-7 gg g.extra 5-7 gg g.extra
A ECAR Economy (chevrolet spark) 337   59    344   60 366   64 483   97
B CCAR Compact (nissan versa) 351   61    359   62 386   66 493   99
C IDAR Intermediate (toyota corolla)  366   64    374   65 404   70 511 102
F FCAR Fullsize (ford fusion) 366   64    374   65 404   70 540 108
Q4 IFAR Intermediate (ford escape) 419   73    431   75 478   83 593 119
I LDAR Luxury car (cadillac ats) 492   84    506   87 511   88 726 145
R MVAR Luxury van (dodge caravan 7 posti) 492   84    506   87 531   92 726 145
U STAR Convertible (ford mustang standard) 526   91   542   92 568   97 719 144
L SFAR Standard suv (hunday santa fe) 522   89    537   92 605 103 726 145
T FFAR Fullsize suv (chevrolet tahoe) 686 137    685 137 826 165 921 184
LM FVAR Luxury van (chevrolet express 15 posti) 803 161 1.032 206 n.d. n.d. n.d. n.d.
WEST COAST = Arizona, California, Colorado, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, Utah, Washington State e Wyoming.

NAVIGATORE SATELLITARE Disponibile per alcuni modelli e fi no ad esaurimento solo nelle principali stazioni aeroportuali. € 10 al giorno o € 60 a settimana.

SPECIALE FORMULA “COMPLETE” Noleggi brevi: da 1 a 4 giorni = g.extra +20%
Le quote di noleggio includono il chilometraggio illimitato, le coperture assicurative LDW e LIS, tutte le tasse locali e statali, le spese aeroportuali, fi no 
a 3 persone autorizzate alla guida senza supplemento e perfi no il primo pieno di carburante!
Alta stagione: dal 1 luglio al 31 agosto per le auto di cat. A-B-C-D-E-F supplemento di € 64 a settimana / € 14 al giorno; per cat. superiori 
supplemento € 96 a settimana / € 20 al giorno.
La data di inizio del noleggio determina l’applicazione del supplemento per tutto il periodo del noleggio.

  Florida California-Arizona-Nevada Resto Usa New York-New Jersey
gruppo / categoria  5-7 giorni g.extra 5-7 giorni g.extra 5-7 giorni   g.extra 5-7 giorni 
g.extra
A ECAR Economy 2 pax + 2 bagagli 341   69 353   72    372   75   499 100
B CDAR Compact 2 pax + 3 bagagli 356   72 369   74    389   78   540 109
C IDAR Midsize 4 pax + 3 bagagli 373   75 387   78    405   82   559 112
F FCAR Fullsize 4 pax + 4 bagagli 396   80 411   83    431   86   584 117
Q4 IFAR Midsize SUV 4 pax + 4 bagagli 424   85 437   88    483   98   632 127
R MVAR Minivan 6 pax + 5 bagagli 494   99 506 101    545 110   680 137
T FFAR Large SUV 6/8 pax + 4 bagagli 641 128 653 131    990 199 1.229 246
U STAR Convertible 2 pax + 2 bagagli 530 106 542 109    579 116   n.d. n.d.
W6 PXAR Ford Mustang GT Premium 929 186 955 191 1.018 204 1.336 268

NAVIGATORE SATELLITARE Disponibile per alcuni modelli e fi no ad esaurimento solo nelle principali stazioni aeroportuali. € 15 al giorno € 70 a settimana.

 PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
FORMULE HERTZ "COMPLETE” E ALAMO "GOLD"
• E TÀ MINIMA - 25 anni compiuti (oppure 21 anni compiuti purché in possesso di carta di 
credito e con pagamento in loco di un supplemento, da 20 a 40 US$ al giorno secondo il 
tipo di auto). I minori di 21 anni non possono noleggiare auto.
• PATENTE - è suffi ciente il possesso della patente italiana (purché valida e leggibile). La 
patente "internazionale" è obbligatoria solo nello stato della Georgia. 
• ADDITIONAL DRIVER - INCLUSO NELLE QUOTE (fi no a 3 persone per auto sono autoriz-
zate alla guida senza supplemento).
• LOCAL TAXES, SURCHARGES & AIRPORT FEES - INCLUSI NELLE QUOTE.
• CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO - INCLUSO NELLE QUOTE.
• CDW/LDW (Collision Loss Damage Waiver) - copertura assicurativa per danni e furto 
dell’auto. È INCLUSA NELLE QUOTE.
• EP/LIS (Extended Protection/Liability Insurance Supplement) - copertura assicurativa per 
danni causati in responsabilità civile fi no a un milione di dollari. 
È INCLUSA NELLE QUOTE.
• SCELTA DELL’AUTO - Tutte le auto Hertz e Alamo dispongono di cambio automatico, 
aria condizionata, airbag, servofreno, servosterzo, gomme radiali, radio. La scelta dell’auto 
avviene per gruppo/categoria, non per modello.
• RENTAL DAY - Per “giorno di noleggio” si intende il periodo di 24 ore a decorrere dall’ora 
di ritiro dell’auto. Se la riconsegna avviene oltre il limite previsto verrà addebitato localmen-
te un supplemento conteggiato sulla base delle tariffe pubbliche in vigore (in genere oltre 
30 minuti di ritardo = 1 ora extra).
• RESTRIZIONI - È possibile transitare in Canada purché la riconsegna venga effettuata ne-
gli USA, Alaska esclusa, o nelle stazioni canadesi autorizzate (vedi oltre), mentre è proibito 
e non coperto da assicurazione transitare anche temporaneamente in Messico.
• TERMINI DI RICONSEGNA - L’auto deve essere sempre riconsegnata presso una stazione 
di noleggio dello stesso noleggiatore. Alcune categorie di auto devono essere riconsegnate 
alla stazione di origine.
• ONE-WAY & DROP-OFF INTERCITY POLICY - Se si riconsegna l’auto in una stazione 
diversa da quella del ritiro il noleggio viene considerato “One-Way” e si dovrà pagare local-
mente un “Drop-Off Charge”, calcolato in base alla distanza fra le due stazioni di noleggio 
(anche della stessa località).

ADDEBITI INDICATIVI DI DROP OFF 
Gruppi: B, C, D, F, G, I, R, L, U, Q4 ALAMO      HERTZ

Fino a 99 Miglia $   99 $   75
Da 100 a 200 Miglia $ 150 $   75
Da 201 a 500 Miglia $ 250 $ 100
Da 501 a 1500 Miglia $ 300 $ 250
Oltre 1500 Miglia $ 500 $ 500
Le auto del gruppo A pagano sempre il drop off se consegnate in stazione diversa da quella 
di origine. Le auto del gruppo T (e categorie superiori) pagano un drop off maggiorato di 
$50 rispetto agli scagloni sopra indicati. Drop off in Canada: sono permessi solo per i 
gruppi B, C, D, F e solo fra aeroporti e principali stazioni. Presa Boston e rilascio Montréal o 
Toronto $225. Presa Buffalo e rilascio Montréal o Toronto $100. Presa New York e rilascio 
Montréal $275; rilascio a Toronto $225 (tutti questi importi sono indicativi e soggetti a ri-
conferma). Gli addebiti di drop off possono variare senza alcun preavviso per alcuni modelli 
o per l'intera fl otta a seguito di iniziative promozionali o per esigenze di riposizionamento 
delle vetture sul territorio. L'eventuale importo del drop off da pagarsi in loco verrà confer-
mato solo a seguito della prenotazione reale ed è sempre indicato sul voucher di noleggio.

NOTA IMPORTANTE  
Verifi cate con attenzione il contratto di noleggio che fi rmate in loco. Nel caso in cui venga 
proposto di cambiare l’auto prenotata con altro modello o per qualsiasi variazione rispetto 
a quanto prenotato in Italia. Ogni ricevuta riguardante addebiti locali, fi rmata dal cliente 
non potrà più essere contestata in Italia. I supplementi addebitati in loco per noleggi di 
auto di cat. superiori rispetto a quanto prenotato in Italia non sono soggetti a rimborso. Per 
qualsiasi servizio accessorio richiesto localmente (assicurazioni facoltative come la PAI, la 
PEC e la PERS, drop off, telefoni e GPS, PLATE PASS (Telepass), seggiolini per bambini, 
portapacchi/sci/surf) vengono applicate le tariffe e le relative tasse locali. I modelli specifi ci 
all’interno di una classe di vetture possono variare in quanto a disponibilità e caratteristiche 
come numero di posti a sedere, capienza del bagagliaio e chilometraggio. Non sono previsti 
rimborsi per noleggi usufruiti solo parzialmente (es. riconsegna anticipata).
Sia con Hertz che con Alamo  sono sempre e comunque a carico del cliente il carburante, 
parcheggi, pedaggi, multe ed eventuali prolungamenti del noleggio.
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noleggio autocanyon explorer las vegas /grand canyon /page /lake powell /monument valley /mesa verde /
durango /canyonlands /moab /arches /bryce

12 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.150

AMERICA THE BEAUTIFUL PASS
in omaggio ad ogni coppia/ 
famiglia (max 4 pax) 
(consente l’accesso gratuito a tutti 
i parchi nazionali USA)

giorni itinerario km alberghi
1 LAS VEGAS - Tropicana DoubleTree

2 GRAND CANYON 440 Yavapay Lodge

3 PAGE/ LAKE POWELL 240 Lake Powell Resort

4 PAGE/ LAKE POWELL - Lake Powell Resort

5 MONUMENT/ MESA VERDE 400 Fair View Lodge

6 DURANGO 80 Historic Strater

7 DURANGO - Historic Strater

8 CANYONLANDS/ MOAB 370 Red Cliff Lodge Moab

9 ARCHES/ MOAB - Red Cliff Lodge Moab

10 BRYCE CANYON 470 B.W. Plus Bryce Canyon

11 BRYCE CANYON - B.W. Plus Bryce Canyon

12 LAS VEGAS 415 Tropicana DoubleTree

13 LAS VEGAS - termine del viaggio

12 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.990

AMERICA THE BEAUTIFUL PASS
in omaggio ad ogni coppia/ 
famiglia (max 4 pax) 
(consente l’accesso gratuito a tutti i 
parchi nazionali USA)

giorni itinerario km alberghi
1 LOS ANGELES - Hilton LAX Airport

2 SANTA MARIA 250 Marriott Fairfi eld Inn

3 SAN FRANCISCO 450 Holiday Inn Fisherman's Wharf

4 SAN FRANCISCO - Holiday Inn Fisherman's Wharf

5 YOSEMITE/ SEQUOIA 520 Marriott Fairfi eld Inn Visalia

6 LAS VEGAS 770 Tropicana DoubleTree

7 LAS VEGAS - Tropicana DoubleTree

8 BRYCE CANYON 415 B.W. Plus Bryce Canyon

9 GRAND CANYON - B.W. Plus Bryce Canyon

10 PHOENIX 350 Embassy Suites Phoenix

11 LOS ANGELES 590 Millennium Biltmore

12 LOS ANGELES - Millennium Biltmore

13 LOS ANGELES - termine del viaggio

western marvels los angeles /santa maria /san francisco /yosemite /sequoia park /las vegas /
bryce /grand canyon /phoenix

san francisco

santa maria

los angeles

las vegas

phoenix/scottsdale

bryce canyon

sequoia grand canyon

best western classic los angeles /palm spings /phoenix /fl agstaff /grand canyon /page /
lake powell /bryce /las vegas /bishop /yosemite /san francisco

14 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 2.290

AMERICA THE BEAUTIFUL PASS
in omaggio ad ogni coppia/ 
famiglia (max 4 pax) 
(consente l’accesso gratuito a tutti i 
parchi nazionali USA)

giorni itinerario km alberghi
1 LOS ANGELES - B.W. Plus Hollywood Hills
2 PALM SPRINGS 280 B.W. Inn at Palm Springs
3 PHOENIX 430 B.W. Inn Suites Phoenix
4 FLAGSTAFF/ GRAND CANYON 230 B.W. Pony Soldier
5 PAGE/ LAKE POWELL 360 B.W. Plus at Lake Powell
6 PAGE/ LAKE POWELL - B.W. Plus at Lake Powell
7 BRYCE CANYON 240 B.W. Plus Bryce Canyon Grand
8 LAS VEGAS 395 B.W. Casinò Royale
9 BISHOP 465 B.W. Bishop Lodge
10 YOSEMITE AREA 320 B.W. Plus Yosemite Gateway Inn
11 SAN FRANCISCO 590 B.W. Plus Tuscan Inn
12 SAN FRANCISCO - B.W. Plus Tuscan Inn
13 SAN SIMEON 420 B.W. Plus Cavalier Oceanfront
14 LOS ANGELES 330 B.W. Plus Hollywood Hills
15 LOS ANGELES - termine del viaggio

san francisco

los angeles

las vegas

phoenix/scottsdale

bryce canyon

palm springs
fl agstaff

lake powell

yosemite

bishop

san simeon

las vegas

bryce canyon

moab

durango

grand canyon

lake powell

mesa verde
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canada 9 giorni / 7 notti 
Partenze venerdi e domenica

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM 
British Airways Air France

7 prime colazioni 2 pranzi

canada maple leaf
Montréal / Québec City / Mt. Tremblant / Ottawa / Toronto / Niagara Falls

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena 
libera e pernottamento all’hotel Le Centre 
Sheraton Montréal (4 stelle).

2 Montréal/ Québec City 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
giro orientativo della città (la città vecchia, 
Mount Royal, il Business District). Nel 
pomeriggio, partenza in pullman alla volta 
di Québec City. Giro orientativo della città 
(Place Royale, i Piani di Abramo, la collina 
del Parlamento, il Chateau Frontenac). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Hilton Québec (4 stelle). 

3 Québec City Prima colazione. 
Giornata a disposizione per shopping e 

visita libera della città murata. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

4 Quebec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione. Dopo 
una breve sosta alle magnifiche cascate 
Montmorency, continuazione per la bella 
regione dei monti Laurentians. Sosta per 
il pranzo presso un rustico “sugarshack” 
dove si produce il tradizionale sciroppo 
d’acero. Nel pomeriggio si giunge a Mont 
Tremblant. Pernottamento all’hotel Fairmont 
Mont Tremblant (4 stelle).

5 Mt. Tremblant/ Ottawa 
(165 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta di Ottawa, dove 
la prima sosta prevede di assistere a una 
esibizione equestre della Royal Canadian 

Mounted Police, le famose “giubbe rosse”. 
A seguire, giro orientativo della città (Rideau 
Hall, Rideau Canal, il palazzo della Corte 
Suprema e il mercato Byward). Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Lord 
Elgin (4 stelle).

6 Ottawa/ Toronto (430 km) 
Prima colazione. Si parte di buon mattino 
per visitare la regione delle “Mille Isole” con 
una mini-crociera di circa un’ora. Pranzo 
libero e proseguimento per Toronto, ove 
si giunge nel pomeriggio. Giro orientativo 
della città (Bay Street, il Financial District, 
Municipio, Parlamento e Università, Yonge 
Street e l’Eaton Center). Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sheraton Centre 
Toronto (4 stelle).

7 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
partenza per Niagara Falls. Mini-crociera 
sul battello “Maid-of-the-Mist” fino ai 
piedi delle cascate (meteo permettendo). 
Pranzo in ristorante panoramico. Sulla via 
del ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake, una simpatica 
e tranquilla cittadina in stile coloniale. 
Pernottamento a Toronto.

8 Toronto/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in Italia.

Le più belle città, i boschi e le cascate del Canada.

Pranzo in un rustico Sugarshack
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Maid of the Mist a Niagara Falls

REC - Eastern Panorama EPA002

Meno spesso raccontato del potente vicino statunitense, 
il Canada possiede una carica di vitalità sorprendente e una doppia 
lingua - inglese e francese - che lo rende più vicino alla sensibilità 
del visitatore europeo. 
Tour che alternano alle meravigliose città l’incontro con la natura. 
Vasta, incontaminata, da riempire gli occhi e l’anima.

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

mt. tremblant

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 645 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 415 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. Partenze di Domenica (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

25 MAGGIO 1/8/15/22 GIUGNO 24/31 AGOSTO 7/14/21/28 SETTEMBRE 5 OTTOBRE 1.775 980
29 GIUGNO 3/13/20/27 LUGLIO 3/5/10/12/17 AGOSTO 2.165 1.275

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

québec city

montréalottawa

toronto

niagara falls
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canada 9 giorni / 7 notti 
Partenze venerdi e domenica

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM 
British Airways Air France

7 prime colazioni 2 pranzi

canada maple leaf
Montréal / Québec City / Mt. Tremblant / Ottawa / Toronto / Niagara Falls

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena 
libera e pernottamento all’hotel Le Centre 
Sheraton Montréal (4 stelle).

2 Montréal/ Québec City 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
giro orientativo della città (la città vecchia, 
Mount Royal, il Business District). Nel 
pomeriggio, partenza in pullman alla volta 
di Québec City. Giro orientativo della città 
(Place Royale, i Piani di Abramo, la collina 
del Parlamento, il Chateau Frontenac). 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Hilton Québec (4 stelle). 

3 Québec City Prima colazione. 
Giornata a disposizione per shopping e 

visita libera della città murata. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

4 Quebec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione. Dopo 
una breve sosta alle magnifiche cascate 
Montmorency, continuazione per la bella 
regione dei monti Laurentians. Sosta per 
il pranzo presso un rustico “sugarshack” 
dove si produce il tradizionale sciroppo 
d’acero. Nel pomeriggio si giunge a Mont 
Tremblant. Pernottamento all’hotel Fairmont 
Mont Tremblant (4 stelle).

5 Mt. Tremblant/ Ottawa 
(165 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta di Ottawa, dove 
la prima sosta prevede di assistere a una 
esibizione equestre della Royal Canadian 

Mounted Police, le famose “giubbe rosse”. 
A seguire, giro orientativo della città (Rideau 
Hall, Rideau Canal, il palazzo della Corte 
Suprema e il mercato Byward). Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Lord 
Elgin (4 stelle).

6 Ottawa/ Toronto (430 km) 
Prima colazione. Si parte di buon mattino 
per visitare la regione delle “Mille Isole” con 
una mini-crociera di circa un’ora. Pranzo 
libero e proseguimento per Toronto, ove 
si giunge nel pomeriggio. Giro orientativo 
della città (Bay Street, il Financial District, 
Municipio, Parlamento e Università, Yonge 
Street e l’Eaton Center). Cena libera e 
pernottamento all’hotel Sheraton Centre 
Toronto (4 stelle).

7 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
partenza per Niagara Falls. Mini-crociera 
sul battello “Maid-of-the-Mist” fino ai 
piedi delle cascate (meteo permettendo). 
Pranzo in ristorante panoramico. Sulla via 
del ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake, una simpatica 
e tranquilla cittadina in stile coloniale. 
Pernottamento a Toronto.

8 Toronto/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in Italia.

Le più belle città, i boschi e le cascate del Canada.

Pranzo in un rustico Sugarshack
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Maid of the Mist a Niagara Falls

REC - Eastern Panorama EPA002

Meno spesso raccontato del potente vicino statunitense, 
il Canada possiede una carica di vitalità sorprendente e una doppia 
lingua - inglese e francese - che lo rende più vicino alla sensibilità 
del visitatore europeo. 
Tour che alternano alle meravigliose città l’incontro con la natura. 
Vasta, incontaminata, da riempire gli occhi e l’anima.

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

mt. tremblant

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 645 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 415 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. Partenze di Domenica (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

25 MAGGIO 1/8/15/22 GIUGNO 24/31 AGOSTO 7/14/21/28 SETTEMBRE 5 OTTOBRE 1.775 980
29 GIUGNO 3/13/20/27 LUGLIO 3/5/10/12/17 AGOSTO 2.165 1.275

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

québec city

montréalottawa

toronto

niagara falls
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10 giorni / 8 notti 
Partenze sabato, lunedi e venerdi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

8 prime colazioni
5 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

14 giorni / 12 notti 
Partenze domenica

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa Air Canada KLM
British Airways Air France

12 prime colazioni
3 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

alci e castori meraviglie del san lorenzo
Montréal / Lac Delage / Saguenay / Québec City / Ottawa / Toronto / Niagara Falls Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Québec City / Rimousky / Percé / Matane

Tadoussac / Trois-Rivières / Montréal

Lungo il San Lorenzo e la Gaspesie 
alla scoperta del Canada più autentico.

Minicrociera nella regione delle “Mille Isole”
Visita alle cascate Montmorency

Crociera per le isole di Percé Rock e Bonaventure

REC - Authentic Native Adventure ANA 002 JON - Le Meraviglie del San Lorenzo

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
con volo di linea per Montréal (diretto o con 
scalo). Arrivo e trasferimento in albergo, 
cena libera e pernottamento all’hotel Le 
Centre Sheraton Montréal (4 stelle).

2 Montréal Prima colazione. Al 
mattino, giro orientativo della città (la città 
vecchia, Mount Royal il Business District). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 Montréal/ Lac Delage 
(285 km) Prima colazione. Partenza 
in pullman attraverso i monti Appalachi 
settentrionali. Sosta per il pranzo in un 
tipico Sugar Shack. Nel pomeriggio si 
raggiunge il resort sulle rive del lago. Tempo 
a disposizione per relax ed attività ricreative 
previste dal resort. Cena e pernottamento 
all’hotel Manoir Lac Delage (4 stelle).

4 Beauport/ Laurentides/ 
Saguenay (195 km) Prima 
colazione. Intera giornata a contatto con 
la natura all’interno della Riserva Naturale 
Laurentides. Dopo breve istruzione a cura 

dei ranger del parco, equipaggiati con 
stivaloni e copricapo effettuerete un facile 
trekking a piedi attraverso la foresta e di 
seguito un giro in canoa “Rabaska”. 
Pranzo pic nic. All’imbrunire, sempre 
scortati da guide naturalistiche, si sosta 
presso un punto di osservazione in attesa 
dell’orso bruno. Al termine trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento all’hotel 
Delta Saguenay (4 stelle).

5 Balene e Québec City 
(385 km) Prima colazione. Partenza di 
buon mattino dal fiordo di Saguenay alla 
volta del villaggio di Tadoussac, sulle rive 
del San Lorenzo. Mini-crociera in battello 
sul fiume per avvistare i branchi di balene 
Rorqual e le Beluga che risalgono la foce 
del grande fiume per riprodursi. Al termine, 
si attraversa in pullman la bella regione 
collinare di Charlevoix. Pranzo allo storico 
Hotel Tadoussac e proseguimento nel 
pomeriggio lungo la costa di Beaupré alla 
volta di Québec City. Pernottamento all’hotel 
Delta Québec (4 stelle).

6 Québec City/ Ottawa 
(475 km) Prima colazione. Al mattino, 
giro della città murata (Place Royale, i Piani 
di Abramo, la collina del Parlamento, il 
Chateau Frontenac). Al termine, partenza 
in pullman per St. Prosper e visita ad una 
fattoria di bisonti. Pranzo tipico in fattoria. 
Nel pomeriggio si prosegue in pullman alla 
volta di Ottawa. Pernottamento all’hotel 
Lord Elgin (3 stelle).

7 Ottawa/ Toronto (400 km)
Prima colazione. Al mattino, giro orientativo 
della capitale del Canada (Rideau Hall, 
Rideau Canal, la National Gallery e il 
Museo della Civilizzazione). Al termine, 
proseguimento nella regione delle “Mille 
Isole” con una mini-crociera di circa un’ora. 
Proseguimento per Toronto e giro orientativo 
della città (Bay Street, Financial District, 
Municipio, Parlamento e Università, Yonge 
Street e l’Eaton Center). Pernottamento 
all’hotel Sheraton Centre (4 stelle).

8 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Escursione 
a Niagara Falls con pranzo in ristorante 
panoramico. Mini-crociera sul battello 
“Maid-of-the-Mist” fino ai piedi delle 
cascate (meteo permettendo). Tempo a 
disposizione presso le cascate e, sulla via 
del ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake. Pernottamento 
a Toronto.

9 Toronto/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

1 Italia/ Toronto Partenza con volo di 
linea per Toronto (diretto o con scalo). Arrivo e 
trasferimento in albergo, dove incontrerete la 
guida che accompagnerà il tour. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Chelsea (4 stelle).

2 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
dopo un giro orientativo della città di 
Toronto, partenza per Niagara Falls. Pranzo 
in ristorante panoramico. Nel pomeriggio, 
emozionante mini-crociera in battello fino 
ai piedi delle cascate (meteo permettendo). 
Al termine, rientro a Toronto. Cena libera. 
Pernottamento.

3 Toronto/ Ottawa (450 km) 
Prima colazione. Partenza in pullman per 
Kingston, antica capitale dell’Upper Canada. 
Dopo un giro orientativo ci si imbarca per una 
mini-crociera di circa un’ora nella regione 
delle “Mille Isole”. Pranzo in ristorante 
e proseguimento attraverso i boschi di 
Gananoque per raggiungere infine Ottawa. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Radisson Ottawa Paliament Hill (4 stelle).

4 Ottawa/ Québec City (440 km)
Prima colazione. Al mattino, giro 
panoramico della capitale del Canada 
(Rideau Canal, Parliament Hill, i giardini 
pubblici, il mercato Byward e la City Hall). 

Pranzo libero e proseguimento alla volta di 
Québec City. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Chateau Laurier (4 stelle).

5 Québec City Prima colazione. Al 
mattino giro orientativo della città (Lower 
Town, la cittadella e il parco di Battlefields). 
Pomeriggio a disposizione per scoprire in 
libertà i mille angoli suggestivi dell’unica 
città fortificata del Nord America. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

6 Québec City/ Rimousky (315 km)
Prima colazione. Partenza per la comunità 
fluviale di Rimousky con sosta lungo 
il percorso per ammirare le cascate 
Montmorency. A seguire sosta al museo 
marittimo di “De la Pointe-au-Père”. Arrivo 
nella pittoresca Rimousky. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento all’hotel Rimousky Suites 
(4 stelle).

7 Rimousky/ Percé (455 km) 
Prima colazione. Attraverso il centro della 
penisola di Gaspésie si percorrono vasti 
tratti di natura selvaggia fino a giungere alla 
Baie des Chaleurs. Da qui belle spiagge e 
pittoreschi villaggi si susseguono lungo l’arco 
costiero fino alla stupenda cittadina di
Percé, a picco sul mare. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Motel Le Mirage (3 stelle).

8 Percé Prima colazione. Al mattino, ci si 
imbarca in crociera per le isole di Percé Rock 
e Bonaventure, suggestive e interessanti per 
la loro straordinaria storia geologica. L’isola 
di Bonaventure è inoltre riserva di uccelli 
migratori e nota per la numerosa colonia 
di Sule. Dopo una passeggiata esplorativa 
sull’isola, si fa rientro a Percé. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Percé/ Matane sur Mer (360 km) 
Prima colazione. Al mattino si attraversa 
il magnifico parco Forillon, abitato fin dalla 
preistoria e più recentemente avamposto 
di pesca e commerci per esploratori e 
pionieri europei. Pranzo pic nic e, tempo 
permettendo, visita di un faro a Pointe-à-la-
Renommee, prima di proseguire per Matane. 
Cena libera e pernottamento al Motel Belle 
Plage o Quality Inn Matane (3 stelle).

10 Matane sur Mer/ Tadoussac 
(225 km) Prima colazione. Rientro nella 
baia del San Lorenzo a bordo del traghetto 
per Godbout e proseguimento lungo la costa 
settentrionale di Charlevoix fino ad arrivare 
nella graziosa cittadina di Tadoussac. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento all’hotel 
Tadoussac (3 stelle).

11 Tadoussac/ Avvistamento 
balene/ Trois-Rivières (345 km) 
Prima colazione. Crociera in battello sul 
San Lorenzo per avvistare le balene che 
risalgono la foce del grande fiume per 
riprodursi. Pranzo libero e proseguimento 
alla volta di Tris-Rivières. Cena in ristorante 
e pernottamento all’hotel Delta Trois-Rivières 
(3 stelle).

12 Trois-Rivières/ Montréal 
(140 km) Prima colazione. Partenza per 
Montréal e giro panoramico della seconda 
città francofona al mondo dopo Parigi. Città 
moderna e dinamica, Montréal fonde in sé 
numerosi aspetti e culture diverse. Si visita 
il centro cittadino, il complesso olimpico, 
l’affascinante Old Montréal e Mount 
Royal. Pranzo di arrivederci. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
(4 stelle).

13 Montréal/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea via 
Europa. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

I paesaggi incantevoli del Canada orientale.

Sosta in un tipico Sugarshack
Trekking a piedi attraverso la foresta 

e giro in canoa “Rabaska”
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Maid of the Mist a Niagara Falls
Cena supplementare a Saguenay

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

lac delage

saguenay

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DAQUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 990 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 740 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320.

Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 750 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 480 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. Partenze di Lunedì e Venerdì (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

17 GIUGNO 9 SETTEMBRE 2.835 1.760
8/29 LUGLIO 5/12 AGOSTO 3.225 2.055

IN DOPPIA
adulto bambino

19/26 MAGGIO 2/9/16/23 GIUGNO 25 AGOSTO 1/8/15/22 SETTEMBRE 2.160 1.160
30 GIUGNO 7/14/21/23/28/30 LUGLIO 4/6/10/11/13/17/18 AGOSTO 2.550 1.455

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

tadoussac

trois-rivières

rimousky percé
matane sur mer
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10 giorni / 8 notti 
Partenze sabato, lunedi e venerdi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

8 prime colazioni
5 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

14 giorni / 12 notti 
Partenze domenica

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa Air Canada KLM
British Airways Air France

12 prime colazioni
3 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

alci e castori meraviglie del san lorenzo
Montréal / Lac Delage / Saguenay / Québec City / Ottawa / Toronto / Niagara Falls Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Québec City / Rimousky / Percé / Matane

Tadoussac / Trois-Rivières / Montréal

Lungo il San Lorenzo e la Gaspesie 
alla scoperta del Canada più autentico.

Minicrociera nella regione delle “Mille Isole”
Visita alle cascate Montmorency

Crociera per le isole di Percé Rock e Bonaventure

REC - Authentic Native Adventure ANA 002 JON - Le Meraviglie del San Lorenzo

1 Italia/ Montréal Partenza con volo 
con volo di linea per Montréal (diretto o con 
scalo). Arrivo e trasferimento in albergo, 
cena libera e pernottamento all’hotel Le 
Centre Sheraton Montréal (4 stelle).

2 Montréal Prima colazione. Al 
mattino, giro orientativo della città (la città 
vecchia, Mount Royal il Business District). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 Montréal/ Lac Delage 
(285 km) Prima colazione. Partenza 
in pullman attraverso i monti Appalachi 
settentrionali. Sosta per il pranzo in un 
tipico Sugar Shack. Nel pomeriggio si 
raggiunge il resort sulle rive del lago. Tempo 
a disposizione per relax ed attività ricreative 
previste dal resort. Cena e pernottamento 
all’hotel Manoir Lac Delage (4 stelle).

4 Beauport/ Laurentides/ 
Saguenay (195 km) Prima 
colazione. Intera giornata a contatto con 
la natura all’interno della Riserva Naturale 
Laurentides. Dopo breve istruzione a cura 

dei ranger del parco, equipaggiati con 
stivaloni e copricapo effettuerete un facile 
trekking a piedi attraverso la foresta e di 
seguito un giro in canoa “Rabaska”. 
Pranzo pic nic. All’imbrunire, sempre 
scortati da guide naturalistiche, si sosta 
presso un punto di osservazione in attesa 
dell’orso bruno. Al termine trasferimento 
in albergo. Cena e pernottamento all’hotel 
Delta Saguenay (4 stelle).

5 Balene e Québec City 
(385 km) Prima colazione. Partenza di 
buon mattino dal fiordo di Saguenay alla 
volta del villaggio di Tadoussac, sulle rive 
del San Lorenzo. Mini-crociera in battello 
sul fiume per avvistare i branchi di balene 
Rorqual e le Beluga che risalgono la foce 
del grande fiume per riprodursi. Al termine, 
si attraversa in pullman la bella regione 
collinare di Charlevoix. Pranzo allo storico 
Hotel Tadoussac e proseguimento nel 
pomeriggio lungo la costa di Beaupré alla 
volta di Québec City. Pernottamento all’hotel 
Delta Québec (4 stelle).

6 Québec City/ Ottawa 
(475 km) Prima colazione. Al mattino, 
giro della città murata (Place Royale, i Piani 
di Abramo, la collina del Parlamento, il 
Chateau Frontenac). Al termine, partenza 
in pullman per St. Prosper e visita ad una 
fattoria di bisonti. Pranzo tipico in fattoria. 
Nel pomeriggio si prosegue in pullman alla 
volta di Ottawa. Pernottamento all’hotel 
Lord Elgin (3 stelle).

7 Ottawa/ Toronto (400 km)
Prima colazione. Al mattino, giro orientativo 
della capitale del Canada (Rideau Hall, 
Rideau Canal, la National Gallery e il 
Museo della Civilizzazione). Al termine, 
proseguimento nella regione delle “Mille 
Isole” con una mini-crociera di circa un’ora. 
Proseguimento per Toronto e giro orientativo 
della città (Bay Street, Financial District, 
Municipio, Parlamento e Università, Yonge 
Street e l’Eaton Center). Pernottamento 
all’hotel Sheraton Centre (4 stelle).

8 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Escursione 
a Niagara Falls con pranzo in ristorante 
panoramico. Mini-crociera sul battello 
“Maid-of-the-Mist” fino ai piedi delle 
cascate (meteo permettendo). Tempo a 
disposizione presso le cascate e, sulla via 
del ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake. Pernottamento 
a Toronto.

9 Toronto/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

10 Italia Arrivo in Italia.

1 Italia/ Toronto Partenza con volo di 
linea per Toronto (diretto o con scalo). Arrivo e 
trasferimento in albergo, dove incontrerete la 
guida che accompagnerà il tour. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Chelsea (4 stelle).

2 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
dopo un giro orientativo della città di 
Toronto, partenza per Niagara Falls. Pranzo 
in ristorante panoramico. Nel pomeriggio, 
emozionante mini-crociera in battello fino 
ai piedi delle cascate (meteo permettendo). 
Al termine, rientro a Toronto. Cena libera. 
Pernottamento.

3 Toronto/ Ottawa (450 km) 
Prima colazione. Partenza in pullman per 
Kingston, antica capitale dell’Upper Canada. 
Dopo un giro orientativo ci si imbarca per una 
mini-crociera di circa un’ora nella regione 
delle “Mille Isole”. Pranzo in ristorante 
e proseguimento attraverso i boschi di 
Gananoque per raggiungere infine Ottawa. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Radisson Ottawa Paliament Hill (4 stelle).

4 Ottawa/ Québec City (440 km)
Prima colazione. Al mattino, giro 
panoramico della capitale del Canada 
(Rideau Canal, Parliament Hill, i giardini 
pubblici, il mercato Byward e la City Hall). 

Pranzo libero e proseguimento alla volta di 
Québec City. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Chateau Laurier (4 stelle).

5 Québec City Prima colazione. Al 
mattino giro orientativo della città (Lower 
Town, la cittadella e il parco di Battlefields). 
Pomeriggio a disposizione per scoprire in 
libertà i mille angoli suggestivi dell’unica 
città fortificata del Nord America. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

6 Québec City/ Rimousky (315 km)
Prima colazione. Partenza per la comunità 
fluviale di Rimousky con sosta lungo 
il percorso per ammirare le cascate 
Montmorency. A seguire sosta al museo 
marittimo di “De la Pointe-au-Père”. Arrivo 
nella pittoresca Rimousky. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento all’hotel Rimousky Suites 
(4 stelle).

7 Rimousky/ Percé (455 km) 
Prima colazione. Attraverso il centro della 
penisola di Gaspésie si percorrono vasti 
tratti di natura selvaggia fino a giungere alla 
Baie des Chaleurs. Da qui belle spiagge e 
pittoreschi villaggi si susseguono lungo l’arco 
costiero fino alla stupenda cittadina di
Percé, a picco sul mare. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento al Motel Le Mirage (3 stelle).

8 Percé Prima colazione. Al mattino, ci si 
imbarca in crociera per le isole di Percé Rock 
e Bonaventure, suggestive e interessanti per 
la loro straordinaria storia geologica. L’isola 
di Bonaventure è inoltre riserva di uccelli 
migratori e nota per la numerosa colonia 
di Sule. Dopo una passeggiata esplorativa 
sull’isola, si fa rientro a Percé. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Percé/ Matane sur Mer (360 km) 
Prima colazione. Al mattino si attraversa 
il magnifico parco Forillon, abitato fin dalla 
preistoria e più recentemente avamposto 
di pesca e commerci per esploratori e 
pionieri europei. Pranzo pic nic e, tempo 
permettendo, visita di un faro a Pointe-à-la-
Renommee, prima di proseguire per Matane. 
Cena libera e pernottamento al Motel Belle 
Plage o Quality Inn Matane (3 stelle).

10 Matane sur Mer/ Tadoussac 
(225 km) Prima colazione. Rientro nella 
baia del San Lorenzo a bordo del traghetto 
per Godbout e proseguimento lungo la costa 
settentrionale di Charlevoix fino ad arrivare 
nella graziosa cittadina di Tadoussac. Pranzo 
libero. Cena e pernottamento all’hotel 
Tadoussac (3 stelle).

11 Tadoussac/ Avvistamento 
balene/ Trois-Rivières (345 km) 
Prima colazione. Crociera in battello sul 
San Lorenzo per avvistare le balene che 
risalgono la foce del grande fiume per 
riprodursi. Pranzo libero e proseguimento 
alla volta di Tris-Rivières. Cena in ristorante 
e pernottamento all’hotel Delta Trois-Rivières 
(3 stelle).

12 Trois-Rivières/ Montréal 
(140 km) Prima colazione. Partenza per 
Montréal e giro panoramico della seconda 
città francofona al mondo dopo Parigi. Città 
moderna e dinamica, Montréal fonde in sé 
numerosi aspetti e culture diverse. Si visita 
il centro cittadino, il complesso olimpico, 
l’affascinante Old Montréal e Mount 
Royal. Pranzo di arrivederci. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
(4 stelle).

13 Montréal/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea via 
Europa. Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

I paesaggi incantevoli del Canada orientale.

Sosta in un tipico Sugarshack
Trekking a piedi attraverso la foresta 

e giro in canoa “Rabaska”
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Maid of the Mist a Niagara Falls
Cena supplementare a Saguenay
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montréalottawa

toronto
niagara falls

québec city
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toronto
niagara falls

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise
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10 whistler
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saguenay

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DAQUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 990 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 740 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320.

Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 750 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 480 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. Partenze di Lunedì e Venerdì (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

17 GIUGNO 9 SETTEMBRE 2.835 1.760
8/29 LUGLIO 5/12 AGOSTO 3.225 2.055

IN DOPPIA
adulto bambino

19/26 MAGGIO 2/9/16/23 GIUGNO 25 AGOSTO 1/8/15/22 SETTEMBRE 2.160 1.160
30 GIUGNO 7/14/21/23/28/30 LUGLIO 4/6/10/11/13/17/18 AGOSTO 2.550 1.455

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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13 giorni / 11 notti 
Partenze lunedì e mercoledi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

11 prime colazioni
4 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

canada, natura e relax tra orsi e balene
Montréal / Saguenay / Québec City / Mt. Tremblant / Ottawa / Toronto / Niagara Falls

REC - Canada Grandeur Nature CGN 002 REC - Canada Wildlife Odyssey CWL 002

1 Italia/ Montréal Partenza con 
voli di linea per Montréal (diretto o con 
scalo). Arrivo e trasferimento in albergo, 
cena libera e pernottamento all’hotel Delta 
Montréal (4 stelle).

2 Montréal Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città 
(la città vecchia, Mount Royal, il Business 
District e il quartiere olimpico). Pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento.

3 Montréal/ Lac Taureau 
(180 km) Prima colazione. Partenza 
al mattino per il Lac Taureau, nel cuore 
di una regione ricca di laghi e foreste 
incontaminate. Nel pomeriggio la 
guida vi insegnerà a pagaiare. Cena e 
pernottamento nel suggestivo e confortevole 
Auberge du Lac Taureau (4 stelle).

4 Lac Taureau/ Wendake 
Aboriginal Site (395 km) Prima 
colazione. Al mattino si visita una fattoria 
di bisonti. Pranzo e proseguimento nelle 
terre dei nativi Uroni alla volta dell’Hotel 
Musée Prémières Nations (3 stelle) situato 
all’interno del villaggio-museo di Wendake 

che si visita accompagnati da una guida 
indiana. Tempo libero per visitare il museo e 
il villaggio. Cena e pernottamento.

5 Wendake/ Saguenay (whale 
watching)/ La Malbaie (300 km) 
Prima colazione. Partenza di buon mattino 
lungo la panoramica regione di Saguenay 
alla volta di Tadoussac, sulle rive del San 
Lorenzo. Pranzo in ristorante e mini-crociera 
sul fiume per avvistare le balene Rorqual e 
Beluga. Al termine, si raggiunge il rinomato 
hotel Fairmont Manoir Richelieu (4 stelle) 
situato in posizione suggestiva e panoramica. 
Cena libera e pernottamento.

6 La Malbaie/ Québec City 
(145 km) Prima colazione. Dopo una 
sosta lungo il percorso per ammirare le 
cascate di Ste. Anne dal vertiginoso ponte 
pedonale sospeso, continuazione alla volta 
di Quebec City. In arrivo a Quebec City giro 
orientativo della città (Place Royale, i Piani 
di Abramo, la collina del Parlamento, il 
Chateau Frontenac). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Hilton Québec
(4 stelle).

7 Québec City Prima colazione. 
Intera giornata a disposizione per scoprire 
in libertà i mille angoli suggestivi dell’unica 
città fortificata del Nord America. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

8 Québec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione. Dopo 
una breve sosta alle magnifiche cascate 
Montmorency, continuazione per la bella 
regione dei monti Laurentians. Sosta per 
il pranzo presso un rustico “sugarshack” 
dove si produce il tradizionale sciroppo 
d’acero. Nel pomeriggio si giunge a Mont 
Tremblant. Pernottamento all’hotel Fairmont 
Mont Tremblant (4 stelle).

9 Mt. Tremblant/ Ottawa 
(165 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta di Ottawa, dove 
la prima sosta prevede di assistere a una 
esibizione equestre della Royal Canadian 
Mounted Police, le famose “giubbe rosse”. 
A seguire, giro orientativo della città (Rideau 
Hall, Rideau Canal, il palazzo della Corte 
Suprema e il mercato Byward). Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Lord 
Elgin (4 stelle).

10 Ottawa/ Toronto (430 km)
Prima colazione. Si parte di buon mattino 
per visitare la regione delle “Mille Isole” 
con una mini-crociera di circa un’ora. 
Pranzo libero e proseguimento per Toronto. 
Nel pomeriggio, giro orientativo della città 
(Bay Street, il Financial District, Municipio, 
Parlamento e Università, Yonge Street e 
l’Eaton Center). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Sheraton Centre Toronto (4 stelle).

11 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
partenza per Niagara Falls. Mini-crociera 
sul battello “Maid-of-the-Mist” fino ai 
piedi delle cascate (meteo permettendo). 
Pranzo in ristorante panoramico. Sulla via 
del ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake, una simpatica 
e tranquilla cittadina in stile coloniale. 
Pernottamento a Toronto.

12 Toronto/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea via 
Europa. Pernottamento a bordo.

13 Italia Arrivo in Italia.

Tour completo della costa orientale.

Imparare a pagaiare sul Lac Taureau
Tante attività all’aria aperta

Visita al villaggio Urone di Wendake
Pranzo in un rustico Sugarshack

Minicrociera nella regione delle Mille Isole 
Battello Maid of the Mist a Niagara Falls

14 giorni / 12 notti 
Partenze domenica e martedi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

12 prime colazioni
4 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

1 Italia/ Montréal Partenza con voli di 
linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena libera 
e pernottamento all’hotel Delta Montréal 
(4 stelle).

2 Montréal Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città (la città 
vecchia, Mount Royal, il Business District). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 Montréal/ Lac St. Jean (500 km) 
Prima colazione. Partenza in pullman lungo 
le rive del fiume San Lorenzo. Possibilità di 
una breve gita facoltativa in idrovolante nella 
regione di Mauricie. Proseguimento lungo il 
fiume St. Maurice alla volta del lago St. Jean. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a St. 
Félicien all’hotel du Jardin (3 stelle).

4 Lac St. Jean/ Saguenay (70 km) 
Prima colazione. Escursione all’interno del 
parco faunistico di St. Félicien a bordo di 
speciali veicoli con gabbie di sicurezza per 
osservare orsi bruni, alci, caribou nel loro 
habitat naturale. Nel pomeriggio, visita del 
Val Jalber Village, fedele ricostruzione di una 
fabbrica di cellulosa e breve giro in cabinovia 
per ammirare le cascate Ouiatchouan e il 
panorama sul lago St. Jean. Pranzo e cena 

liberi. Pernottamento all’hotel Delta Saguenay 
(4 stelle).

5 Saguenay Prima colazione. Intera 
giornata dedicata ad attività di osservazione 
della natura. Giro in canoa e breve trekking 
nel bosco in compagnia di un autentico 
“coureur des bois” che illustra le tecniche 
di sopravvivenza dei primi esploratori. 
Pranzo pic nic. Nel pomeriggio si osservano 
le costruzioni e le tane dei castori e con 
l’imbrunire si avrà la possibilità di osservare 
l’orso bruno. Cena e pernottamento.

6 Saguenay/ Charlevoix (320 km)
Prima colazione. Si prosegue lungo il 
fiordo di Saguenay alla volta di Tadoussac. 
Escursione sul San Lorenzo per avvistare le 
balene Rorqual e Beluga che risalgono la foce 
del grande fiume per riprodursi. Pranzo. Al 
termine, passando attraverso la bella regione 
di Charlevoix si raggiunge Ile-aux-Coudres. 
Cena e pernottamento all’hotel Cap-aux-
Pierres (3 stelle) di tipica architettura franco-
canadese del diciottesimo secolo.

7 Charlevoix/ Québec City (140 km) 
Prima colazione. Rientro in traghetto e 
continuazione sul continente con una breve 
sosta a Baie St-Paul. In arrivo a Québec City 

giro orientativo della città (Place Royale, i 
Piani di Abramo, la collina del Parlamento, 
il Chateau Frontenac). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Hilton Québec 
(4 stelle).

8 Québec City Prima colazione. 
Intera giornata a disposizione per scoprire in 
libertà i mille angoli suggestivi dell’unica città 
fortificata del Nord America. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Québec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione. Dopo 
una breve sosta alle magnifiche cascate 
Montmorency, continuazione per la bella 
regione dei monti Laurentians. Sosta per il 
pranzo presso un rustico “sugarshack” dove 
si produce il tradizionale sciroppo d’acero. 
Nel pomeriggio si giunge a Mont Tremblant. 
Pernottamento all’hotel Fairmont Mont 
Tremblant (4 stelle).

10 Mt. Tremblant/ Ottawa (165 km)
Prima colazione. Proseguimento alla volta 
di Ottawa, dove la prima sosta prevede di 
assistere a una esibizione equestre della 
Royal Canadian Mounted Police, le famose 
“giubbe rosse”. A seguire, giro orientativo 
della città (Rideau Hall, Rideau Canal, il 

palazzo della Corte Suprema e il mercato 
Byward). Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
all’hotel Lord Elgin (4 stelle).

11 Ottawa/ Toronto (430 km)
Prima colazione. Visita della regione delle 
“Mille Isole” con una mini-crociera di circa 
un’ora. Pranzo libero e proseguimento per 
Toronto. Giro orientativo della città (Bay Street, 
il Financial District, Municipio, Parlamento 
e Università, Yonge Street e l’Eaton Center). 
Pernottamento all’hotel Sheraton Centre 
Toronto (4 stelle).

12 Escursione alle Niagara 
Falls (260 km) Prima colazione. Al 
mattino partenza per Niagara Falls. Mini-
crociera sul battello “Maid-of-the-Mist” 
(meteo permettendo). Pranzo in ristorante 
panoramico. Sulla via del ritorno, sosta per 
una passeggiata nelle vie di Niagara-on-the-
Lake, tranquilla cittadina in stile coloniale. 
Pernottamento a Toronto.

13 Toronto/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

Le foreste, i laghi, le cascate e le città.

Giro in canoa e trekking nei boschi 
in compagnia di un “coreur des bois” 

Giro in cabinovia alle cascate Ouiatchouan
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Maid of the Mist a Niagara Falls

Montréal / Lac Taureau / Wendake / Saguenay / Québec City / Ottawa / Toronto / Niagara Falls

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

saguenay saguenay
la malbaie charlevoix

lac taureau lac st. jean

mt. tremblant mt. tremblant

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti.Supplemento camera singola € 1.075 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 670 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. Partenze di Mercoledì (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

21/28 MAGGIO 4/11/18/25 GIUGNO 27 AGOSTO 3/10/17/24 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 2.715 1.295
2/9/16/23/30 LUGLIO 1/6/8/13/20 AGOSTO 3.105 1.590

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.035 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 670 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. Partenze di Martedì (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

20/27 MAGGIO 3/10/17/24 GIUGNO 26 AGOSTO 2/9/16/23/30 SETTEMBRE 2.740 1.330
1/8/15/22/29/31 LUGLIO 5/7/12/19 AGOSTO 3.130 1.625

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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13 giorni / 11 notti 
Partenze lunedì e mercoledi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

11 prime colazioni
4 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

canada, natura e relax tra orsi e balene
Montréal / Saguenay / Québec City / Mt. Tremblant / Ottawa / Toronto / Niagara Falls

REC - Canada Grandeur Nature CGN 002 REC - Canada Wildlife Odyssey CWL 002

1 Italia/ Montréal Partenza con 
voli di linea per Montréal (diretto o con 
scalo). Arrivo e trasferimento in albergo, 
cena libera e pernottamento all’hotel Delta 
Montréal (4 stelle).

2 Montréal Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città 
(la città vecchia, Mount Royal, il Business 
District e il quartiere olimpico). Pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento.

3 Montréal/ Lac Taureau 
(180 km) Prima colazione. Partenza 
al mattino per il Lac Taureau, nel cuore 
di una regione ricca di laghi e foreste 
incontaminate. Nel pomeriggio la 
guida vi insegnerà a pagaiare. Cena e 
pernottamento nel suggestivo e confortevole 
Auberge du Lac Taureau (4 stelle).

4 Lac Taureau/ Wendake 
Aboriginal Site (395 km) Prima 
colazione. Al mattino si visita una fattoria 
di bisonti. Pranzo e proseguimento nelle 
terre dei nativi Uroni alla volta dell’Hotel 
Musée Prémières Nations (3 stelle) situato 
all’interno del villaggio-museo di Wendake 

che si visita accompagnati da una guida 
indiana. Tempo libero per visitare il museo e 
il villaggio. Cena e pernottamento.

5 Wendake/ Saguenay (whale 
watching)/ La Malbaie (300 km) 
Prima colazione. Partenza di buon mattino 
lungo la panoramica regione di Saguenay 
alla volta di Tadoussac, sulle rive del San 
Lorenzo. Pranzo in ristorante e mini-crociera 
sul fiume per avvistare le balene Rorqual e 
Beluga. Al termine, si raggiunge il rinomato 
hotel Fairmont Manoir Richelieu (4 stelle) 
situato in posizione suggestiva e panoramica. 
Cena libera e pernottamento.

6 La Malbaie/ Québec City 
(145 km) Prima colazione. Dopo una 
sosta lungo il percorso per ammirare le 
cascate di Ste. Anne dal vertiginoso ponte 
pedonale sospeso, continuazione alla volta 
di Quebec City. In arrivo a Quebec City giro 
orientativo della città (Place Royale, i Piani 
di Abramo, la collina del Parlamento, il 
Chateau Frontenac). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Hilton Québec
(4 stelle).

7 Québec City Prima colazione. 
Intera giornata a disposizione per scoprire 
in libertà i mille angoli suggestivi dell’unica 
città fortificata del Nord America. Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento.

8 Québec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione. Dopo 
una breve sosta alle magnifiche cascate 
Montmorency, continuazione per la bella 
regione dei monti Laurentians. Sosta per 
il pranzo presso un rustico “sugarshack” 
dove si produce il tradizionale sciroppo 
d’acero. Nel pomeriggio si giunge a Mont 
Tremblant. Pernottamento all’hotel Fairmont 
Mont Tremblant (4 stelle).

9 Mt. Tremblant/ Ottawa 
(165 km) Prima colazione. 
Proseguimento alla volta di Ottawa, dove 
la prima sosta prevede di assistere a una 
esibizione equestre della Royal Canadian 
Mounted Police, le famose “giubbe rosse”. 
A seguire, giro orientativo della città (Rideau 
Hall, Rideau Canal, il palazzo della Corte 
Suprema e il mercato Byward). Pranzo e 
cena liberi. Pernottamento all’hotel Lord 
Elgin (4 stelle).

10 Ottawa/ Toronto (430 km)
Prima colazione. Si parte di buon mattino 
per visitare la regione delle “Mille Isole” 
con una mini-crociera di circa un’ora. 
Pranzo libero e proseguimento per Toronto. 
Nel pomeriggio, giro orientativo della città 
(Bay Street, il Financial District, Municipio, 
Parlamento e Università, Yonge Street e 
l’Eaton Center). Cena libera e pernottamento 
all’hotel Sheraton Centre Toronto (4 stelle).

11 Escursione alle Niagara Falls 
(260 km) Prima colazione. Al mattino, 
partenza per Niagara Falls. Mini-crociera 
sul battello “Maid-of-the-Mist” fino ai 
piedi delle cascate (meteo permettendo). 
Pranzo in ristorante panoramico. Sulla via 
del ritorno, sosta per una passeggiata nelle 
vie di Niagara-on-the-Lake, una simpatica 
e tranquilla cittadina in stile coloniale. 
Pernottamento a Toronto.

12 Toronto/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea via 
Europa. Pernottamento a bordo.

13 Italia Arrivo in Italia.

Tour completo della costa orientale.

Imparare a pagaiare sul Lac Taureau
Tante attività all’aria aperta

Visita al villaggio Urone di Wendake
Pranzo in un rustico Sugarshack

Minicrociera nella regione delle Mille Isole 
Battello Maid of the Mist a Niagara Falls

14 giorni / 12 notti 
Partenze domenica e martedi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM
British Airways Air France

12 prime colazioni
4 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

1 Italia/ Montréal Partenza con voli di 
linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo, cena libera 
e pernottamento all’hotel Delta Montréal 
(4 stelle).

2 Montréal Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città (la città 
vecchia, Mount Royal, il Business District). 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3 Montréal/ Lac St. Jean (500 km) 
Prima colazione. Partenza in pullman lungo 
le rive del fiume San Lorenzo. Possibilità di 
una breve gita facoltativa in idrovolante nella 
regione di Mauricie. Proseguimento lungo il 
fiume St. Maurice alla volta del lago St. Jean. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a St. 
Félicien all’hotel du Jardin (3 stelle).

4 Lac St. Jean/ Saguenay (70 km) 
Prima colazione. Escursione all’interno del 
parco faunistico di St. Félicien a bordo di 
speciali veicoli con gabbie di sicurezza per 
osservare orsi bruni, alci, caribou nel loro 
habitat naturale. Nel pomeriggio, visita del 
Val Jalber Village, fedele ricostruzione di una 
fabbrica di cellulosa e breve giro in cabinovia 
per ammirare le cascate Ouiatchouan e il 
panorama sul lago St. Jean. Pranzo e cena 

liberi. Pernottamento all’hotel Delta Saguenay 
(4 stelle).

5 Saguenay Prima colazione. Intera 
giornata dedicata ad attività di osservazione 
della natura. Giro in canoa e breve trekking 
nel bosco in compagnia di un autentico 
“coureur des bois” che illustra le tecniche 
di sopravvivenza dei primi esploratori. 
Pranzo pic nic. Nel pomeriggio si osservano 
le costruzioni e le tane dei castori e con 
l’imbrunire si avrà la possibilità di osservare 
l’orso bruno. Cena e pernottamento.

6 Saguenay/ Charlevoix (320 km)
Prima colazione. Si prosegue lungo il 
fiordo di Saguenay alla volta di Tadoussac. 
Escursione sul San Lorenzo per avvistare le 
balene Rorqual e Beluga che risalgono la foce 
del grande fiume per riprodursi. Pranzo. Al 
termine, passando attraverso la bella regione 
di Charlevoix si raggiunge Ile-aux-Coudres. 
Cena e pernottamento all’hotel Cap-aux-
Pierres (3 stelle) di tipica architettura franco-
canadese del diciottesimo secolo.

7 Charlevoix/ Québec City (140 km) 
Prima colazione. Rientro in traghetto e 
continuazione sul continente con una breve 
sosta a Baie St-Paul. In arrivo a Québec City 

giro orientativo della città (Place Royale, i 
Piani di Abramo, la collina del Parlamento, 
il Chateau Frontenac). Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Hilton Québec 
(4 stelle).

8 Québec City Prima colazione. 
Intera giornata a disposizione per scoprire in 
libertà i mille angoli suggestivi dell’unica città 
fortificata del Nord America. Pranzo e cena 
liberi. Pernottamento.

9 Québec City/ Mt. Tremblant 
(380 km) Prima colazione. Dopo 
una breve sosta alle magnifiche cascate 
Montmorency, continuazione per la bella 
regione dei monti Laurentians. Sosta per il 
pranzo presso un rustico “sugarshack” dove 
si produce il tradizionale sciroppo d’acero. 
Nel pomeriggio si giunge a Mont Tremblant. 
Pernottamento all’hotel Fairmont Mont 
Tremblant (4 stelle).

10 Mt. Tremblant/ Ottawa (165 km)
Prima colazione. Proseguimento alla volta 
di Ottawa, dove la prima sosta prevede di 
assistere a una esibizione equestre della 
Royal Canadian Mounted Police, le famose 
“giubbe rosse”. A seguire, giro orientativo 
della città (Rideau Hall, Rideau Canal, il 

palazzo della Corte Suprema e il mercato 
Byward). Pranzo e cena liberi. Pernottamento 
all’hotel Lord Elgin (4 stelle).

11 Ottawa/ Toronto (430 km)
Prima colazione. Visita della regione delle 
“Mille Isole” con una mini-crociera di circa 
un’ora. Pranzo libero e proseguimento per 
Toronto. Giro orientativo della città (Bay Street, 
il Financial District, Municipio, Parlamento 
e Università, Yonge Street e l’Eaton Center). 
Pernottamento all’hotel Sheraton Centre 
Toronto (4 stelle).

12 Escursione alle Niagara 
Falls (260 km) Prima colazione. Al 
mattino partenza per Niagara Falls. Mini-
crociera sul battello “Maid-of-the-Mist” 
(meteo permettendo). Pranzo in ristorante 
panoramico. Sulla via del ritorno, sosta per 
una passeggiata nelle vie di Niagara-on-the-
Lake, tranquilla cittadina in stile coloniale. 
Pernottamento a Toronto.

13 Toronto/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

14 Italia Arrivo in Italia.

Le foreste, i laghi, le cascate e le città.

Giro in canoa e trekking nei boschi 
in compagnia di un “coreur des bois” 

Giro in cabinovia alle cascate Ouiatchouan
Minicrociera nella regione delle Mille Isole 

Battello Maid of the Mist a Niagara Falls

Montréal / Lac Taureau / Wendake / Saguenay / Québec City / Ottawa / Toronto / Niagara Falls

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

saguenay saguenay
la malbaie charlevoix

lac taureau lac st. jean

mt. tremblant mt. tremblant

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti.Supplemento camera singola € 1.075 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 670 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. Partenze di Mercoledì (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

21/28 MAGGIO 4/11/18/25 GIUGNO 27 AGOSTO 3/10/17/24 SETTEMBRE 1 OTTOBRE 2.715 1.295
2/9/16/23/30 LUGLIO 1/6/8/13/20 AGOSTO 3.105 1.590

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.035 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 670 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 320. Partenze di Martedì (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

20/27 MAGGIO 3/10/17/24 GIUGNO 26 AGOSTO 2/9/16/23/30 SETTEMBRE 2.740 1.330
1/8/15/22/29/31 LUGLIO 5/7/12/19 AGOSTO 3.130 1.625

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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dalle rocciose al pacifico
11 giorni / 9 notti 
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM 
British Airways Air France

9 prime colazioni
1 pranzo 3 cene

selvaggio west canadese
Calgary / Banff / Lake Louise / Jasper / Kamloops / Whistler / Victoria / Vancouver Calgary / Banff / Jasper / Victoria / Vancouver / Whistler

Attraverso le Montagne Rocciose 
e lungo le coste del Pacifico.

Gita sul ghiacciaio Athabaska (Columbia Icefields)
Trekking a piedi nella foresta pluviale 

del monte Revelstoke
La panoramica “Sea to Sky Highway” 

con lo Stretto di Howe

JON - Selvaggio West

1 Italia/ Calgary Partenza con voli di 
linea per Calgary (diretto o con scalo). Arrivo 
e trasferimento in albergo, dove incontrerete 
la guida che accompagnerà il tour. Cena 
libera e pernottamento all’hotel International 
Calgary (4 stelle).

2 Calgary/ Banff (130 km) Prima 
colazione. Dopo un breve giro orientativo 
di Calgary si parte in pullman lungo la 
Trans Canadian Highway in direzione delle 
Montagne Rocciose che presto si elevano 
maestose all’orizzonte. In arrivo a Banff 
dopo un giro orientativo e la sistemazione 
in albergo, si visita un ranch per una breve 
escursione in calesse e per un delizioso 
pranzo barbecue. Pomeriggio a disposizione 
per visitare in libertà la cittadina di Banff. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Brewster Mountain Lodge o Banff Ptarmigan 
Inn (3 stelle).

3 Banff Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione per esplorare la cittadina e i 
territori circostanti protetti fin dal 1885 col 
nome di Parco Nazionale di Banff. La guida 

proporrà visite facoltative in elicottero sulle 
Montagne Rocciose o in funivia presso la 
spettacolare Sulphur Mountain. In alternativa 
si può passeggiare lungo la Banff Avenue e 
godersi il magnifico paesaggio. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento.

4 Banff/ Lake Louise/ Jasper 
(290 km) Prima colazione. Al mattino 
si raggiunge la meraviglia naturale del Lake 
Louise, che con le sue acque turchesi è 
uno dei luoghi più famosi e fotografati del 
Canada. Di seguito si prosegue verso Nord 
per visitare il Parco Nazionale Jasper lungo 
una delle strade più panoramiche del Nord 
America. Giunti ai Columbia Icefields si 
effettuerà un’emozionante gita sul ghiacciaio 
Athabaska a bordo di speciali veicoli. Al 
termine, continuazione alla volta di Jasper 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Lobstick Lodge (3 stelle).

5 Jasper/ Kamloops (440 km) 
Prima colazione. Continuando verso Ovest 
lungo la Yellohead Highway si entra nel 
cuore della Columbia Britannica, seguendo 

il corso del fiume Thompson attraverso le 
pittoresche Shuswap Highlands alla volta 
di Kamloops. Pranzo libero. Cena a buffet e 
pernottamento al Lac Le Jeune Resort 
(3 stelle).

6 Kamloops/ Whistler (300 km)
Prima colazione. Proseguimento verso 
la costa del Pacifico attraverso un 
territorio punteggiato di ranch e la catena 
montuosa costiera. Arrivo nel villaggio 
turistico di Whistler e resto del pomeriggio 
a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Avaa Whistler 
(3 stelle).

7 Whistler/ Victoria (280 km) 
Prima colazione. Raggiunta Horseshoe 
Bay ci si imbarca sul traghetto per l’isola 
di Vancouver (90 minuti di navigazione 
nel pittoresco Stretto di Georgia) e 
proseguimento per Victoria. Giro orientativo 
della capitale del British Columbia ancora 
oggi caratterizzata da numerosi palazzi 
in stile coloniale. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Best Western Plus 
Carlton Plaza (4 stelle).

8 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino ci sarà tempo 
per una visita ai famosi giardini Butchart 
prima di far rientro sul continente con il 
traghetto attraverso le Gulf Islands. Arrivo 
a Vancouver e sistemazione in albergo. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Sheraton Vancouver Wall Centre (4 stelle).

9 Vancouver Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città 
(Stanley Park, English Bay, Gastown, 
Chinatown) e come ultima tappa il Capilano 
Suspension Bridge Park per ammirare 
dall’alto delle sue passerelle un tratto di 
foresta pluviale incontaminata. Pranzo libero. 
Cena di arrivederci in ristorante presso 
l’hotel. Pernottamento.

10 Vancouver/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

11 Italia Arrivo in Italia.

9 giorni / 7 notti 
Partenze domenica e martedi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Lufthansa British 
Airways 

7 prime colazioni 3 pranzi

1 Italia/ Calgary Partenza con voli di 
linea per Calgary (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Delta Bow 
Valley (4 stelle).

2 Calgary/ Lake Louise/ Banff 
(240 km) Prima colazione. Breve giro 
orientativo (Olympic Plaza, Stampede 
Grounds, la Calgary Tower) e partenza in 
pullman attraverso le sconfinate praterie 
dell’Alberta. Sosta in un ranch e tempo a 
disposizione per un breve giro facoltativo 
a cavallo. Dopo pranzo si riparte alla volta 
delle Montagne Rocciose e Lake Louise. 
Breve giro orientativo della cittadina e dei 
suoi panoramici dintorni: Tunnel Mountain, 
le cascate Bow e il Banff Springs Hotel. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Charlton’s Banff (3 stelle).

3 Escursione al Jasper National 
Park (380 km) Prima colazione. 
Partenza di primo mattino per visitare il 
Parco Nazionale Jasper lungo una delle 
strade più panoramiche del Nord America. 
A bordo di speciali veicoli si effettuerà 
un’emozionante gita sul ghiacciaio 
Athabaska (Columbia Icefields). Pranzo 
in corso di escursione. Al termine, rientro 
a Banff con alcune soste presso i punti 
panoramici di Peyto Lake e Bow Lake, con 
il ghiacciaio Crowfoot sullo sfondo. Cena 
libera e pernottamento.

4 Banff/ Shuswap Lake (385 km) 
Prima colazione. Continuando lungo la 
Trans-Canada Highway si attraversa la 
regione del Roger Pass, nel massiccio 
del monte Selkirk. Nel pomeriggio, breve 
trekking a piedi nella foresta pluviale del 
parco nazionale del monte Revelstoke. 
Al termine, proseguimento per la regione 
del lago Shuswap. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Quaoout Lodge
(3 stelle).

5 Shuswap Lake/ Victoria 
(470 km) Prima colazione. 
Proseguendo lungo la Coaquihalla highway 
si raggiunge la costa del Pacifico. Imbarco 
sul ferry per l’isola di Vancouver (90 minuti 
di navigazione nel Georgia Straight e 
attraverso le Gulf Islands) e proseguimento 
per Victoria. Giro orientativo della capitale 
del British Columbia Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Victoria Marriott 
Inner Harbour (4 stelle).

6 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino rientro sul 
continente con il traghetto. Pranzo di 
arrivederci in ristorante a Vancouver. Nel 
pomeriggio, giro orientativo della città 
(Stanley Park, Prospect Point, Gastown). 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Sheraton Vancouver Wall Centre (4 stelle).
Partenze 7 e 12 agosto in hotel presso 
l’aeroporto.

7 Escursione a Whistler (245 km) 
Prima colazione. Partenza al mattino per 
Whistler lungo la panoramica “Sea to Sky 
Highway” che offre stupendi scorci dello 
Stretto di Howe. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per passeggiare tra i negozi 
della cittadina. Sulla via del ritorno sosta 
presso le cascate Shannon. Cena libera e 
pernottamento a Vancouver.

8 Vancouver/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in Italia.

vancouver

calgary

lake louise

jasper

banff
kamloops

victoria vancouver

calgary

jasper

banff

victoria
shuswap lake

Attraverso i parchi nazionali di Alberta e Columbia.

Sosta in un ranch ed escursione in calesse 
Emozionante gita sul ghiacciaio Athabaska

In punta di piedi sul Capilano Bridge 
per ammirare la foresta pluviale 

whistler

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
adulto bambino

23 GIUGNO 15 SETTEMBRE 2.990 1.990
14 LUGLIO 4/11/18 AGOSTO 3.340 2.260

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. La partenza del 5 Agosto è di solo 8 giorni/ 6 notti, con 6 
prime colazioni e 3 pranzi e non prevede l’escursione a Whistler. Supplemento camera singola € 780; (partenza del 
5/8 € 650). Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 535 per camera (partenza del 5/8 € 420).Quota gestione 
pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. Partenze di Martedì 
(in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

27 MAGGIO 3/10/17/24 GIUGNO 26 AGOSTO 2/9/16 SETTEMBRE 2.315 1.295
5 AGOSTO 2.350 1.385

1/8/15/22/29 LUGLIO 7/12/19 AGOSTO 2.655 1.550

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.220 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 1.150 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa):€ 340.
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dalle rocciose al pacifico
11 giorni / 9 notti 
Partenze sabato

Con accompagnatore locale 
di lingua italiana

Air Canada Alitalia Lufthansa KLM 
British Airways Air France

9 prime colazioni
1 pranzo 3 cene

selvaggio west canadese
Calgary / Banff / Lake Louise / Jasper / Kamloops / Whistler / Victoria / Vancouver Calgary / Banff / Jasper / Victoria / Vancouver / Whistler

Attraverso le Montagne Rocciose 
e lungo le coste del Pacifico.

Gita sul ghiacciaio Athabaska (Columbia Icefields)
Trekking a piedi nella foresta pluviale 

del monte Revelstoke
La panoramica “Sea to Sky Highway” 

con lo Stretto di Howe

JON - Selvaggio West

1 Italia/ Calgary Partenza con voli di 
linea per Calgary (diretto o con scalo). Arrivo 
e trasferimento in albergo, dove incontrerete 
la guida che accompagnerà il tour. Cena 
libera e pernottamento all’hotel International 
Calgary (4 stelle).

2 Calgary/ Banff (130 km) Prima 
colazione. Dopo un breve giro orientativo 
di Calgary si parte in pullman lungo la 
Trans Canadian Highway in direzione delle 
Montagne Rocciose che presto si elevano 
maestose all’orizzonte. In arrivo a Banff 
dopo un giro orientativo e la sistemazione 
in albergo, si visita un ranch per una breve 
escursione in calesse e per un delizioso 
pranzo barbecue. Pomeriggio a disposizione 
per visitare in libertà la cittadina di Banff. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Brewster Mountain Lodge o Banff Ptarmigan 
Inn (3 stelle).

3 Banff Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione per esplorare la cittadina e i 
territori circostanti protetti fin dal 1885 col 
nome di Parco Nazionale di Banff. La guida 

proporrà visite facoltative in elicottero sulle 
Montagne Rocciose o in funivia presso la 
spettacolare Sulphur Mountain. In alternativa 
si può passeggiare lungo la Banff Avenue e 
godersi il magnifico paesaggio. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento.

4 Banff/ Lake Louise/ Jasper 
(290 km) Prima colazione. Al mattino 
si raggiunge la meraviglia naturale del Lake 
Louise, che con le sue acque turchesi è 
uno dei luoghi più famosi e fotografati del 
Canada. Di seguito si prosegue verso Nord 
per visitare il Parco Nazionale Jasper lungo 
una delle strade più panoramiche del Nord 
America. Giunti ai Columbia Icefields si 
effettuerà un’emozionante gita sul ghiacciaio 
Athabaska a bordo di speciali veicoli. Al 
termine, continuazione alla volta di Jasper 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Lobstick Lodge (3 stelle).

5 Jasper/ Kamloops (440 km) 
Prima colazione. Continuando verso Ovest 
lungo la Yellohead Highway si entra nel 
cuore della Columbia Britannica, seguendo 

il corso del fiume Thompson attraverso le 
pittoresche Shuswap Highlands alla volta 
di Kamloops. Pranzo libero. Cena a buffet e 
pernottamento al Lac Le Jeune Resort 
(3 stelle).

6 Kamloops/ Whistler (300 km)
Prima colazione. Proseguimento verso 
la costa del Pacifico attraverso un 
territorio punteggiato di ranch e la catena 
montuosa costiera. Arrivo nel villaggio 
turistico di Whistler e resto del pomeriggio 
a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Avaa Whistler 
(3 stelle).

7 Whistler/ Victoria (280 km) 
Prima colazione. Raggiunta Horseshoe 
Bay ci si imbarca sul traghetto per l’isola 
di Vancouver (90 minuti di navigazione 
nel pittoresco Stretto di Georgia) e 
proseguimento per Victoria. Giro orientativo 
della capitale del British Columbia ancora 
oggi caratterizzata da numerosi palazzi 
in stile coloniale. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Best Western Plus 
Carlton Plaza (4 stelle).

8 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino ci sarà tempo 
per una visita ai famosi giardini Butchart 
prima di far rientro sul continente con il 
traghetto attraverso le Gulf Islands. Arrivo 
a Vancouver e sistemazione in albergo. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
Sheraton Vancouver Wall Centre (4 stelle).

9 Vancouver Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città 
(Stanley Park, English Bay, Gastown, 
Chinatown) e come ultima tappa il Capilano 
Suspension Bridge Park per ammirare 
dall’alto delle sue passerelle un tratto di 
foresta pluviale incontaminata. Pranzo libero. 
Cena di arrivederci in ristorante presso 
l’hotel. Pernottamento.

10 Vancouver/ Italia Prima 
colazione e check-out. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

11 Italia Arrivo in Italia.

9 giorni / 7 notti 
Partenze domenica e martedi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Air Canada Lufthansa British 
Airways 

7 prime colazioni 3 pranzi

1 Italia/ Calgary Partenza con voli di 
linea per Calgary (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Delta Bow 
Valley (4 stelle).

2 Calgary/ Lake Louise/ Banff 
(240 km) Prima colazione. Breve giro 
orientativo (Olympic Plaza, Stampede 
Grounds, la Calgary Tower) e partenza in 
pullman attraverso le sconfinate praterie 
dell’Alberta. Sosta in un ranch e tempo a 
disposizione per un breve giro facoltativo 
a cavallo. Dopo pranzo si riparte alla volta 
delle Montagne Rocciose e Lake Louise. 
Breve giro orientativo della cittadina e dei 
suoi panoramici dintorni: Tunnel Mountain, 
le cascate Bow e il Banff Springs Hotel. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Charlton’s Banff (3 stelle).

3 Escursione al Jasper National 
Park (380 km) Prima colazione. 
Partenza di primo mattino per visitare il 
Parco Nazionale Jasper lungo una delle 
strade più panoramiche del Nord America. 
A bordo di speciali veicoli si effettuerà 
un’emozionante gita sul ghiacciaio 
Athabaska (Columbia Icefields). Pranzo 
in corso di escursione. Al termine, rientro 
a Banff con alcune soste presso i punti 
panoramici di Peyto Lake e Bow Lake, con 
il ghiacciaio Crowfoot sullo sfondo. Cena 
libera e pernottamento.

4 Banff/ Shuswap Lake (385 km) 
Prima colazione. Continuando lungo la 
Trans-Canada Highway si attraversa la 
regione del Roger Pass, nel massiccio 
del monte Selkirk. Nel pomeriggio, breve 
trekking a piedi nella foresta pluviale del 
parco nazionale del monte Revelstoke. 
Al termine, proseguimento per la regione 
del lago Shuswap. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Quaoout Lodge
(3 stelle).

5 Shuswap Lake/ Victoria 
(470 km) Prima colazione. 
Proseguendo lungo la Coaquihalla highway 
si raggiunge la costa del Pacifico. Imbarco 
sul ferry per l’isola di Vancouver (90 minuti 
di navigazione nel Georgia Straight e 
attraverso le Gulf Islands) e proseguimento 
per Victoria. Giro orientativo della capitale 
del British Columbia Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Victoria Marriott 
Inner Harbour (4 stelle).

6 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino rientro sul 
continente con il traghetto. Pranzo di 
arrivederci in ristorante a Vancouver. Nel 
pomeriggio, giro orientativo della città 
(Stanley Park, Prospect Point, Gastown). 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Sheraton Vancouver Wall Centre (4 stelle).
Partenze 7 e 12 agosto in hotel presso 
l’aeroporto.

7 Escursione a Whistler (245 km) 
Prima colazione. Partenza al mattino per 
Whistler lungo la panoramica “Sea to Sky 
Highway” che offre stupendi scorci dello 
Stretto di Howe. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per passeggiare tra i negozi 
della cittadina. Sulla via del ritorno sosta 
presso le cascate Shannon. Cena libera e 
pernottamento a Vancouver.

8 Vancouver/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea. 
Pernottamento a bordo.

9 Italia Arrivo in Italia.

vancouver
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lake louise

jasper

banff
kamloops

victoria vancouver

calgary

jasper

banff

victoria
shuswap lake

Attraverso i parchi nazionali di Alberta e Columbia.

Sosta in un ranch ed escursione in calesse 
Emozionante gita sul ghiacciaio Athabaska

In punta di piedi sul Capilano Bridge 
per ammirare la foresta pluviale 

whistler

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
adulto bambino

23 GIUGNO 15 SETTEMBRE 2.990 1.990
14 LUGLIO 4/11/18 AGOSTO 3.340 2.260

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. La partenza del 5 Agosto è di solo 8 giorni/ 6 notti, con 6 
prime colazioni e 3 pranzi e non prevede l’escursione a Whistler. Supplemento camera singola € 780; (partenza del 
5/8 € 650). Terzo adulto in doppia uso tripla riduzione € 535 per camera (partenza del 5/8 € 420).Quota gestione 
pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. Tasse aeroportuali (circa): € 340. Partenze di Martedì 
(in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

27 MAGGIO 3/10/17/24 GIUGNO 26 AGOSTO 2/9/16 SETTEMBRE 2.315 1.295
5 AGOSTO 2.350 1.385

1/8/15/22/29 LUGLIO 7/12/19 AGOSTO 2.655 1.550

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.220 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 1.150 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa):€ 340.
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17 giorni / 15 notti 
Partenze domenica

Con accompagnatore locale
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa Air Canada KLM
British Airways Air France

15 prime colazioni
3 pranzi 3 cene

transcanada grand canada
Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Québec City / Montréal / Calgary / Banff  
Lake Louise / Jasper / Kamloops / Whistler / Victoria / Vancouver

Montréal / Saguenay / Québec City / Ottawa / Toronto / Niagara Falls / Calgary
Banff / Victoria / Vancouver

JON - Transcanadiana REC - Ecological Coast to Coast ECC 001

1 Italia/ Toronto Partenza con volo di 
linea per Toronto (diretto o con scalo). Arrivo 
e trasferimento in albergo, dove incontrerete 
la guida che accompagnerà il tour. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Chelsea
(4 stelle).

2-5 Toronto/ Québec City Programma 
come “Meraviglie del San Lorenzo” pag. 95.

6 Québec City/ Montréal (in treno) 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno VIA Rail per 
Montréal (senza guida). In arrivo a Montréal 
una seconda guida vi condurrà attraverso 
un giro orientativo della città. Al termine, 
sistemazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
(4 stelle).

7 Montréal/ Calgary (in aereo) 
Prima colazione e check-out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Calgary. Trasferimento in albergo. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
International Calgary (4 stelle).

8 Calgary/ Banff (130 km) Prima 
colazione. Dopo un breve giro orientativo 
di Calgary si parte in pullman lungo la 
Trans Canadian Highway in direzione delle 

Montagne Rocciose che presto si elevano 
maestose all’orizzonte. In arrivo a Banff 
dopo un giro orientativo e la sistemazione 
in albergo, si visita un ranch per una breve 
escursione in calesse e per un delizioso 
pranzo barbecue. Pomeriggio a disposizione 
per visitare in libertà la cittadina di Banff. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Brewster Mountain Lodge o Banff Ptarmigan 
Inn (3 stelle).

9 Banff Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione per esplorare la cittadina e i 
territori circostanti protetti fin dal 1885 col 
nome di Parco Nazionale di Banff. La guida 
proporrà visite facoltative in elicottero sulle 
Montagne Rocciose o in funivia presso la 
spettacolare Sulphur Mountain. In alternativa 
si può passeggiare lungo la Banff Avenue e 
godersi il magnifico paesaggio. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento.

10 Banff/ Lake Louise/ Calgary/ 
Jasper (290 km) Prima colazione. Al 
mattino si raggiunge la meraviglia naturale del 
Lake Louise, che con le sue acque turchesi 
è uno dei luoghi più famosi e fotografati del 
Canada. Di seguito si prosegue verso Nord 
per visitare il Parco Nazionale Jasper lungo 
una delle strade più panoramiche del Nord 
America. Giunti ai Columbia Icefields si 

effettuerà un’emozionante gita sul ghiacciaio 
Athabaska a bordo di speciali veicoli. Al 
termine, continuazione alla volta di Jasper 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Lobstick Lodge (3 stelle).

11 Jasper/ Kamloops (440 km) 
Prima colazione. Continuando verso Ovest 
lungo la Yellohead Highway si entra nel cuore 
della Columbia Britannica, seguendo il corso 
del fiume Thompson attraverso le pittoresche 
Shuswap Highlands alla volta di Kamloops. 
Pranzo libero. Cena a buffet e pernottamento 
al Lac Le Jeune Resort (3 stelle).

12 Kamloops/ Whistler (300 km)
Prima colazione. Proseguimento verso 
la costa del Pacifico attraverso un 
territorio punteggiato di ranch e la catena 
montuosa costiera. Arrivo nel villaggio 
turistico di Whistler e resto del pomeriggio 
a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Avaa Whistler
(3 stelle).

13 Whistler/ Victoria (280 km) 
Prima colazione. Raggiunta Horseshoe 
Bay ci si imbarca sul traghetto per l’isola 
di Vancouver (90 minuti di navigazione nel 
pittoresco Stretto di Georgia Straight) e 
proseguimento per Victoria. Giro orientativo 

della capitale del British Columbia ancora 
oggi caratterizzata da numerosi palazzi in stile 
coloniale. Pranzo e cena liberi, pernottamento 
all’hotel Best Western Plus Carlton Plaza 
(4 stelle).

14 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino ci sarà tempo per 
una visita ai famosi giardini Butchart prima 
di far rientro sul continente con il traghetto 
attraverso le Gulf Islands. Arrivo a Vancouver e 
sistemazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Sheraton Vancouver 
Wall Centre (4 stelle).

15 Vancouver Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città (Stanley 
Park, English Bay, Gastown, Chinatown) e 
come ultima tappa il Capilano Suspension 
Bridge Park per ammirare dall’alto delle 
sue passerelle un tratto di foresta pluviale 
incontaminata. Pranzo libero. Cena di 
arrivederci in ristorante presso l’hotel. 
Pernottamento.

16 Vancouver/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

17 Italia Arrivo in Italia.

16 giorni / 14 notti 
Partenze sabato e lunedi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Lufthansa Air Canada British Airways 

14 prime colazioni
8 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

1 Italia/ Montréal Partenza con voli 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
Montréal (4 stelle).

2-8 Montréal/ Toronto 
Programma come “Alci e Castori” pag. 94.

9 Toronto/ Calgary (in aereo) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Calgary. Arrivo nel pomeriggio e 
trasferimento in albergo. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Delta Bow Valley 
(4 stelle).

10 Calgary/ Lake Louise/ Banff 
(240 km) Prima colazione. Breve 
giro orientativo (Olympic Plaza, Stampede 
Grounds, la Calgary Tower) e partenza in 
pullman attraverso le sconfinate praterie 

dell’Alberta. Sosta in un ranch e tempo a 
disposizione per un breve giro facoltativo 
a cavallo. Dopo pranzo si riparte alla volta 
delle Montagne Rocciose e il Lake Louise. 
Breve giro orientativo della cittadina e dei suoi 
panoramici dintorni: Tunnel Mountain, 
le cascate Bow e il Banff Springs Hotel. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Charlton’s 
Banff (3 stelle).

11 Escursione sul Ghiacciaio 
Athabaska (380 km) Prima colazione. 
Partenza di primo mattino per visitare il Parco 
Nazionale Jasper lungo una delle strade più 
panoramiche del Nord America, che si snoda 
attraverso i maestosi picchi e gli immensi 
ghiacciai del British Columbia. A bordo di 
speciali veicoli si effettuerà un’emozionante 
gita sul ghiacciaio Athabaska. Pranzo in 
corso di escursione. Al termine, rientro 

a Banff con alcune soste presso i punti 
panoramici di Peyto Lake e Bow Lake, con il 
ghiacciaio Crowfoot sullo sfondo. Cena libera 
e pernottamento.

12 Banff/ Shuswap Lake (385 km)
Prima colazione. Continuando lungo la 
Trans-Canada Highway si attraversa la 
regione del Roger Pass. Nel pomeriggio, 
breve trekking a piedi nella foresta pluviale 
del parco nazionale del monte Revelstoke. 
Al termine, proseguimento per la regione del 
lago Shuswap. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Quaoout Lodge (3 stelle).

13 Shuswap Lake/ Victoria 
(470 km) Prima colazione. Proseguendo 
lungo la Coaquihalla highway si raggiunge 
la costa del Pacifico. Imbarco sul ferry per 
l’isola di Vancouver (90 minuti di navigazione) 

e proseguimento per Victoria. Giro orientativo 
della capitale del British Columbia. Pranzo e 
cena liberi, pernottamento all’hotel Victoria 
Marriott Inner Harbour (4 stelle).

14 Victoria/ Vancouver (70 km)
Prima colazione. Al mattino, rientro sul 
continente con il traghetto. Pranzo di 
arrivederci in ristorante a Vancouver. Nel 
pomeriggio, giro orientativo della città 
(Stanley Park, Prospect Point, Gastown). 
Pernottamento all’hotel Sheraton Vancouver 
Wall Centre (4 stelle). Partenze 30 Luglio 
e 4 Agosto in hotel presso l’aeroporto.

15 Vancouver/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea via 
Europa. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.
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niagara falls

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

� Città e natura spettacolari 
del Canada coast-to-coast,

unione dei tour
“Meraviglie del San Lorenzo” 

e “Selvaggio West Canadese”.

Dalle città dell’est ai bellissimi 
parchi dell’ovest.

Il più completo tour del Canada,
unione dei tour “Alci e Castori” 

e “Dalle rocciose al Pacifico”.
Cena supplementare a Saguenay

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.780 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 1.520 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 340.

IN DOPPIA
adulto bambino

17 GIUGNO 9 SETTEMBRE 4.455 3.150
8/29 LUGLIO 5/12 AGOSTO 4.795 3.405

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.310 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 870 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 340. Partenze di Lunedì (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

19/26 MAGGIO 2/9/16/23 GIUGNO 25 AGOSTO 1/8 SETTEMBRE 3.680 2.070
30 GIUGNO 7/14/21/28/30 LUGLIO 4/11/18 AGOSTO 4.020 2.325

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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17 giorni / 15 notti 
Partenze domenica

Con accompagnatore locale
di lingua italiana

Alitalia Lufthansa Air Canada KLM
British Airways Air France

15 prime colazioni
3 pranzi 3 cene

transcanada grand canada
Toronto / Niagara Falls / Ottawa / Québec City / Montréal / Calgary / Banff  
Lake Louise / Jasper / Kamloops / Whistler / Victoria / Vancouver

Montréal / Saguenay / Québec City / Ottawa / Toronto / Niagara Falls / Calgary
Banff / Victoria / Vancouver

JON - Transcanadiana REC - Ecological Coast to Coast ECC 001

1 Italia/ Toronto Partenza con volo di 
linea per Toronto (diretto o con scalo). Arrivo 
e trasferimento in albergo, dove incontrerete 
la guida che accompagnerà il tour. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Chelsea
(4 stelle).

2-5 Toronto/ Québec City Programma 
come “Meraviglie del San Lorenzo” pag. 95.

6 Québec City/ Montréal (in treno) 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria e partenza in treno VIA Rail per 
Montréal (senza guida). In arrivo a Montréal 
una seconda guida vi condurrà attraverso 
un giro orientativo della città. Al termine, 
sistemazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
(4 stelle).

7 Montréal/ Calgary (in aereo) 
Prima colazione e check-out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Calgary. Trasferimento in albergo. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento all’hotel 
International Calgary (4 stelle).

8 Calgary/ Banff (130 km) Prima 
colazione. Dopo un breve giro orientativo 
di Calgary si parte in pullman lungo la 
Trans Canadian Highway in direzione delle 

Montagne Rocciose che presto si elevano 
maestose all’orizzonte. In arrivo a Banff 
dopo un giro orientativo e la sistemazione 
in albergo, si visita un ranch per una breve 
escursione in calesse e per un delizioso 
pranzo barbecue. Pomeriggio a disposizione 
per visitare in libertà la cittadina di Banff. 
Cena libera e pernottamento all’hotel 
Brewster Mountain Lodge o Banff Ptarmigan 
Inn (3 stelle).

9 Banff Prima colazione. Intera giornata 
a disposizione per esplorare la cittadina e i 
territori circostanti protetti fin dal 1885 col 
nome di Parco Nazionale di Banff. La guida 
proporrà visite facoltative in elicottero sulle 
Montagne Rocciose o in funivia presso la 
spettacolare Sulphur Mountain. In alternativa 
si può passeggiare lungo la Banff Avenue e 
godersi il magnifico paesaggio. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento.

10 Banff/ Lake Louise/ Calgary/ 
Jasper (290 km) Prima colazione. Al 
mattino si raggiunge la meraviglia naturale del 
Lake Louise, che con le sue acque turchesi 
è uno dei luoghi più famosi e fotografati del 
Canada. Di seguito si prosegue verso Nord 
per visitare il Parco Nazionale Jasper lungo 
una delle strade più panoramiche del Nord 
America. Giunti ai Columbia Icefields si 

effettuerà un’emozionante gita sul ghiacciaio 
Athabaska a bordo di speciali veicoli. Al 
termine, continuazione alla volta di Jasper 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento al 
Lobstick Lodge (3 stelle).

11 Jasper/ Kamloops (440 km) 
Prima colazione. Continuando verso Ovest 
lungo la Yellohead Highway si entra nel cuore 
della Columbia Britannica, seguendo il corso 
del fiume Thompson attraverso le pittoresche 
Shuswap Highlands alla volta di Kamloops. 
Pranzo libero. Cena a buffet e pernottamento 
al Lac Le Jeune Resort (3 stelle).

12 Kamloops/ Whistler (300 km)
Prima colazione. Proseguimento verso 
la costa del Pacifico attraverso un 
territorio punteggiato di ranch e la catena 
montuosa costiera. Arrivo nel villaggio 
turistico di Whistler e resto del pomeriggio 
a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Avaa Whistler
(3 stelle).

13 Whistler/ Victoria (280 km) 
Prima colazione. Raggiunta Horseshoe 
Bay ci si imbarca sul traghetto per l’isola 
di Vancouver (90 minuti di navigazione nel 
pittoresco Stretto di Georgia Straight) e 
proseguimento per Victoria. Giro orientativo 

della capitale del British Columbia ancora 
oggi caratterizzata da numerosi palazzi in stile 
coloniale. Pranzo e cena liberi, pernottamento 
all’hotel Best Western Plus Carlton Plaza 
(4 stelle).

14 Victoria/ Vancouver (70 km) 
Prima colazione. Al mattino ci sarà tempo per 
una visita ai famosi giardini Butchart prima 
di far rientro sul continente con il traghetto 
attraverso le Gulf Islands. Arrivo a Vancouver e 
sistemazione in albergo. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento all’hotel Sheraton Vancouver 
Wall Centre (4 stelle).

15 Vancouver Prima colazione. 
Al mattino, giro orientativo della città (Stanley 
Park, English Bay, Gastown, Chinatown) e 
come ultima tappa il Capilano Suspension 
Bridge Park per ammirare dall’alto delle 
sue passerelle un tratto di foresta pluviale 
incontaminata. Pranzo libero. Cena di 
arrivederci in ristorante presso l’hotel. 
Pernottamento.

16 Vancouver/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento 
in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo.

17 Italia Arrivo in Italia.

16 giorni / 14 notti 
Partenze sabato e lunedi

Con accompagnatore locale 
multilingue che parla italiano

Lufthansa Air Canada British Airways 

14 prime colazioni
8 pranzi 2 cene

Minicrociera sul S. Lorenzo per 
avvistare le balene

1 Italia/ Montréal Partenza con voli 
di linea per Montréal (diretto o con scalo). 
Arrivo e trasferimento in albergo. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Le Centre Sheraton 
Montréal (4 stelle).

2-8 Montréal/ Toronto 
Programma come “Alci e Castori” pag. 94.

9 Toronto/ Calgary (in aereo) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Calgary. Arrivo nel pomeriggio e 
trasferimento in albergo. Pranzo e cena liberi, 
pernottamento all’hotel Delta Bow Valley 
(4 stelle).

10 Calgary/ Lake Louise/ Banff 
(240 km) Prima colazione. Breve 
giro orientativo (Olympic Plaza, Stampede 
Grounds, la Calgary Tower) e partenza in 
pullman attraverso le sconfinate praterie 

dell’Alberta. Sosta in un ranch e tempo a 
disposizione per un breve giro facoltativo 
a cavallo. Dopo pranzo si riparte alla volta 
delle Montagne Rocciose e il Lake Louise. 
Breve giro orientativo della cittadina e dei suoi 
panoramici dintorni: Tunnel Mountain, 
le cascate Bow e il Banff Springs Hotel. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Charlton’s 
Banff (3 stelle).

11 Escursione sul Ghiacciaio 
Athabaska (380 km) Prima colazione. 
Partenza di primo mattino per visitare il Parco 
Nazionale Jasper lungo una delle strade più 
panoramiche del Nord America, che si snoda 
attraverso i maestosi picchi e gli immensi 
ghiacciai del British Columbia. A bordo di 
speciali veicoli si effettuerà un’emozionante 
gita sul ghiacciaio Athabaska. Pranzo in 
corso di escursione. Al termine, rientro 

a Banff con alcune soste presso i punti 
panoramici di Peyto Lake e Bow Lake, con il 
ghiacciaio Crowfoot sullo sfondo. Cena libera 
e pernottamento.

12 Banff/ Shuswap Lake (385 km)
Prima colazione. Continuando lungo la 
Trans-Canada Highway si attraversa la 
regione del Roger Pass. Nel pomeriggio, 
breve trekking a piedi nella foresta pluviale 
del parco nazionale del monte Revelstoke. 
Al termine, proseguimento per la regione del 
lago Shuswap. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Quaoout Lodge (3 stelle).

13 Shuswap Lake/ Victoria 
(470 km) Prima colazione. Proseguendo 
lungo la Coaquihalla highway si raggiunge 
la costa del Pacifico. Imbarco sul ferry per 
l’isola di Vancouver (90 minuti di navigazione) 

e proseguimento per Victoria. Giro orientativo 
della capitale del British Columbia. Pranzo e 
cena liberi, pernottamento all’hotel Victoria 
Marriott Inner Harbour (4 stelle).

14 Victoria/ Vancouver (70 km)
Prima colazione. Al mattino, rientro sul 
continente con il traghetto. Pranzo di 
arrivederci in ristorante a Vancouver. Nel 
pomeriggio, giro orientativo della città 
(Stanley Park, Prospect Point, Gastown). 
Pernottamento all’hotel Sheraton Vancouver 
Wall Centre (4 stelle). Partenze 30 Luglio 
e 4 Agosto in hotel presso l’aeroporto.

15 Vancouver/ Italia Prima colazione 
e check-out. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per l’Italia con voli di linea via 
Europa. Pernottamento a bordo.

16 Italia Arrivo in Italia.
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� Città e natura spettacolari 
del Canada coast-to-coast,

unione dei tour
“Meraviglie del San Lorenzo” 

e “Selvaggio West Canadese”.

Dalle città dell’est ai bellissimi 
parchi dell’ovest.

Il più completo tour del Canada,
unione dei tour “Alci e Castori” 

e “Dalle rocciose al Pacifico”.
Cena supplementare a Saguenay

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.780 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 1.520 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti. 
Tasse aeroportuali (circa): € 340.

IN DOPPIA
adulto bambino

17 GIUGNO 9 SETTEMBRE 4.455 3.150
8/29 LUGLIO 5/12 AGOSTO 4.795 3.405

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA Bambino = min. 5 max 11 anni in camera con 2 adulti. Supplemento camera singola € 1.310 Terzo adulto in doppia 
uso tripla riduzione € 870 per camera. Quota gestione pratica € 85 adulti e € 55 bambini 2-12 anni non compiuti.
Tasse aeroportuali (circa): € 340. Partenze di Lunedì (in neretto).

IN DOPPIA
adulto bambino

19/26 MAGGIO 2/9/16/23 GIUGNO 25 AGOSTO 1/8 SETTEMBRE 3.680 2.070
30 GIUGNO 7/14/21/28/30 LUGLIO 4/11/18 AGOSTO 4.020 2.325

SINGLE €90 REPEATER €100 OVER 65 €100SPOSI €150 PRENOTA PRIMA €150
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SPECIALE FORMULA "COMPLETE" noleggi brevi: da 1 a 4 giorni = g.extra +20%
Le quote di noleggio includono il chilometraggio illimitato, le coperture assicurative LDW e LIS, tutte le tasse locali e statali, le spese aeroportuali, fi no a 3 persone autoriz-
zate alla guida senza supplemento e perfi no il primo pieno di carburante! La data di inizio del noleggio determina l'applicazione del prezzo per tutto il periodo del noleggio.

  dal 26 giugno al 6 settembre altri periodi
gruppo / categoria 5-7 giorni g.extra  5-7 giorni g.extra
A ECAR Economy 2 pax + 2 bagagli    440   88     341   68
B CDAR Compact 2 pax + 3 bagagli    451   91     353   71
C IDAR Midsize 4 pax + 3 bagagli    490   98     392   79
F FCAR Fullsize 4 pax + 4 bagagli    533 107     434   87
Q4 IFAR Midsize SUV 4 pax + 4 bagagli    661 133     561 113
R MVAR Minivan 6 pax + 5 bagagli    612 123     513 103
T FFAR Large SUV 6/8 pax + 4 bagagli 1.120 225  1.022 205

NAVIGATORE SATELLITARE è disponibile solo per alcuni modelli e fi no ad esaurimento dispositivi nelle principali stazioni aeroportuali. € 13 al giorno o € 66 a settimana.

Gli itinerari che proponiamo sono ben bilanciati in termini di tempo e chilometri, 
per consentire la visita in libertà dei principali luoghi di interesse senza correre e 
senza tempi morti. 

scopri il canada in auto
Partenze tutti i giorni

Ideale per chi vuole visitare il 
Canada in totale libertà

Auto categoria “C”
Toyota Corolla o similare
Tariffa Hertz Complete senza GPS

Alberghi di categoria
superior (3/4 stelle)

vancouver

calgary

jasper

banff

victoria

sun peaks

a glimpse of the west calgary / vancouver

7 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.450

*non è incluso il traghetto 
per/da Victoria

giorni itinerario km alberghi
1 CALGARY - Delta Calgary Downtown

2 BANFF 130 Delta Banff

3 BANFF - Delta Banff

4 JASPER 280 Chateau Jasper

5 SUN PEAKS 440 Sun peaks Grand

6 VANCOUVER 355 Sheraton Wall Centre

7 VANCOUVER/ VICTORIA* 140 Sheraton Wall Centre

8 VANCOUVER - termine del viaggio

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

metropoli dell’est montréal / toronto 
7 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.150

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 MONTRÉAL - Delta Montréal

3 QUÉBEC CITY 260 Delta Québec

4 QUÉBEC CITY/ WHALE WATCHING 450 Delta Québec

5 OTTAWA 460 Lord Elgin

6 TORONTO 400 The Chelsea Hotel

7 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 The Chelsea Hotel

8 TORONTO - termine del viaggio

montréalottawa

toronto
niagara falls

east canada in style montréal / toronto 

8 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.200

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 MONTRÉAL - Delta Québec

3 LAC DELAGE 290 Manoir Lac Delage

4 SAGUENAY 320 Delta Saguenay

5 QUÉBEC CITY 380 Delta Québec

6 OTTAWA 440 Lord Elgin

7 TORONTO 400 The Chelsea Hotel

8 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 The Chelsea Hotel

9 TORONTO - termine del viaggio

saguenay

lac delage

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

12 vancouver
6 calgary

9 jasper

7 banff
8 lake louise

11 victoria
10 whistler

�

st.sauveur

marvels of the east montréal / toronto 
12 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.750

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 MONTRÉAL - Delta Montréal

3 ST. FELICIEN 490 Hotel du Jardin

4 SAGUENAY 150 Delta Saguenay

5 SAGUENAY - Delta Saguenay

6 LA MALBAIE 320 Manoir Richelieu

7 QUÉBEC CITY 150 Delta Québec

8 QUÉBEC CITY - Delta Québec

9 ST-SAUVEUR 310 Manoir St-Sauveur

10 OTTAWA 250 Lord Elgin

11 TORONTO 400 The Chelsea Hotel

12 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 The Chelsea Hotel

13 TORONTO - termine del viaggio

la malbaie
saguenayst. felicien

fi ordi, balene e foreste montréal / toronto 
11 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.690

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 QUÉBEC CITY 260 Delta Québec

3 QUÉBEC CITY - Delta Québec

4 LA MALBAIE 150 Manoir Richelieu

5 SAGUENAY 180 Delta Saguenay

6 ST. FELICIEN 130 Hotel du Jardin

7 TROIS-RIVIERES 340 Lac St.-Pierre

8 ST-SAUVEUR 200 Manoir St-Sauveur

9 OTTAWA 250 Lord Elgin

10 TORONTO 400 The Chelsea Hotel

11 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 The Chelsea Hotel

12 TORONTO - termine del viaggio

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

st sauveur

la malbaie
saguenayst. felicien

trois rivieres

the lighthouse road montréal / montréal 
10 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.760

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 QUÉBEC CITY 260 Delta Québec

3 RIVIERE DU LOUP/ ILE DU POT 210 Phare du Pot de Vie

4 RIMOUSKI/ BIC 110 Mange Grenouille

5 CARLETON 260 Hostellerie Baie Bleue

6 PERCÉ 190 Riotel Percé

7 PERCÉ - Riotel Percé

8 MATANE 350 Belle Plage

9 TADOUSSAC/ FERRY BAIE COMEAU 240 Hotel Tadoussac

10 QUÉBEC CITY 215 Delta Québec

11 MONTRÉAL 260 termine del viaggio

rimousky
percé

matane sur mer

montréal

québec city

tadoussac
riviere du loup

carleton

québec city
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SPECIALE FORMULA "COMPLETE" noleggi brevi: da 1 a 4 giorni = g.extra +20%
Le quote di noleggio includono il chilometraggio illimitato, le coperture assicurative LDW e LIS, tutte le tasse locali e statali, le spese aeroportuali, fi no a 3 persone autoriz-
zate alla guida senza supplemento e perfi no il primo pieno di carburante! La data di inizio del noleggio determina l'applicazione del prezzo per tutto il periodo del noleggio.

  dal 26 giugno al 6 settembre altri periodi
gruppo / categoria 5-7 giorni g.extra  5-7 giorni g.extra
A ECAR Economy 2 pax + 2 bagagli    440   88     341   68
B CDAR Compact 2 pax + 3 bagagli    451   91     353   71
C IDAR Midsize 4 pax + 3 bagagli    490   98     392   79
F FCAR Fullsize 4 pax + 4 bagagli    533 107     434   87
Q4 IFAR Midsize SUV 4 pax + 4 bagagli    661 133     561 113
R MVAR Minivan 6 pax + 5 bagagli    612 123     513 103
T FFAR Large SUV 6/8 pax + 4 bagagli 1.120 225  1.022 205

NAVIGATORE SATELLITARE è disponibile solo per alcuni modelli e fi no ad esaurimento dispositivi nelle principali stazioni aeroportuali. € 13 al giorno o € 66 a settimana.

Gli itinerari che proponiamo sono ben bilanciati in termini di tempo e chilometri, 
per consentire la visita in libertà dei principali luoghi di interesse senza correre e 
senza tempi morti. 

scopri il canada in auto
Partenze tutti i giorni

Ideale per chi vuole visitare il 
Canada in totale libertà

Auto categoria “C”
Toyota Corolla o similare
Tariffa Hertz Complete senza GPS

Alberghi di categoria
superior (3/4 stelle)

vancouver

calgary

jasper

banff

victoria

sun peaks

a glimpse of the west calgary / vancouver

7 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.450

*non è incluso il traghetto 
per/da Victoria

giorni itinerario km alberghi
1 CALGARY - Delta Calgary Downtown

2 BANFF 130 Delta Banff

3 BANFF - Delta Banff

4 JASPER 280 Chateau Jasper

5 SUN PEAKS 440 Sun peaks Grand

6 VANCOUVER 355 Sheraton Wall Centre

7 VANCOUVER/ VICTORIA* 140 Sheraton Wall Centre

8 VANCOUVER - termine del viaggio

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

metropoli dell’est montréal / toronto 
7 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.150

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 MONTRÉAL - Delta Montréal

3 QUÉBEC CITY 260 Delta Québec

4 QUÉBEC CITY/ WHALE WATCHING 450 Delta Québec

5 OTTAWA 460 Lord Elgin

6 TORONTO 400 The Chelsea Hotel

7 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 The Chelsea Hotel

8 TORONTO - termine del viaggio

montréalottawa

toronto
niagara falls

east canada in style montréal / toronto 

8 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.200

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 MONTRÉAL - Delta Québec

3 LAC DELAGE 290 Manoir Lac Delage

4 SAGUENAY 320 Delta Saguenay

5 QUÉBEC CITY 380 Delta Québec

6 OTTAWA 440 Lord Elgin

7 TORONTO 400 The Chelsea Hotel

8 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 The Chelsea Hotel

9 TORONTO - termine del viaggio
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marvels of the east montréal / toronto 
12 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.750

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 MONTRÉAL - Delta Montréal

3 ST. FELICIEN 490 Hotel du Jardin

4 SAGUENAY 150 Delta Saguenay

5 SAGUENAY - Delta Saguenay

6 LA MALBAIE 320 Manoir Richelieu

7 QUÉBEC CITY 150 Delta Québec

8 QUÉBEC CITY - Delta Québec

9 ST-SAUVEUR 310 Manoir St-Sauveur

10 OTTAWA 250 Lord Elgin

11 TORONTO 400 The Chelsea Hotel

12 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 The Chelsea Hotel

13 TORONTO - termine del viaggio

la malbaie
saguenayst. felicien

fi ordi, balene e foreste montréal / toronto 
11 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.690

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 QUÉBEC CITY 260 Delta Québec

3 QUÉBEC CITY - Delta Québec

4 LA MALBAIE 150 Manoir Richelieu

5 SAGUENAY 180 Delta Saguenay

6 ST. FELICIEN 130 Hotel du Jardin

7 TROIS-RIVIERES 340 Lac St.-Pierre

8 ST-SAUVEUR 200 Manoir St-Sauveur

9 OTTAWA 250 Lord Elgin

10 TORONTO 400 The Chelsea Hotel

11 TORONTO/ NIAGARA FALLS 260 The Chelsea Hotel

12 TORONTO - termine del viaggio

québec city

montréalottawa

toronto
niagara falls

st sauveur

la malbaie
saguenayst. felicien

trois rivieres

the lighthouse road montréal / montréal 
10 pernottamenti

Quote individuali base doppia 
a partire da € 1.760

giorni itinerario km alberghi
1 MONTRÉAL - Delta Montréal

2 QUÉBEC CITY 260 Delta Québec

3 RIVIERE DU LOUP/ ILE DU POT 210 Phare du Pot de Vie

4 RIMOUSKI/ BIC 110 Mange Grenouille

5 CARLETON 260 Hostellerie Baie Bleue

6 PERCÉ 190 Riotel Percé

7 PERCÉ - Riotel Percé

8 MATANE 350 Belle Plage

9 TADOUSSAC/ FERRY BAIE COMEAU 240 Hotel Tadoussac

10 QUÉBEC CITY 215 Delta Québec

11 MONTRÉAL 260 termine del viaggio

rimousky
percé

matane sur mer

montréal

québec city

tadoussac
riviere du loup

carleton

québec city
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Sistemazioni:
Garden (35 mq circa) - A due letti 
da una piazza e mezza o con letto 
matrimoniale “king size”, dotate 
di telefono, TV satellitare, minibar 
rifornito quotidianamente, cassaforte 
(a pagamento), bollitore per caffè 
americano, asciugacapelli, aria 
condizionata.
Oceanfront (35 mq circa) - In posizione 
panoramica con un’ampia finestra 
chiusa vista oceano. Con le stesse 
caratteristiche e dotazioni delle 
“standard”, cassaforte gratuita. 
Su richiesta, possibilità di camere 
comunicanti (solo 4 pax 2+2) nella 
tipologia “oceanfront” e di terzo letto 
extra solo nelle matrimoniali (ma in 
spazio ristretto). Quarto letto non 
disponibile. 

Per maggiori informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito igrandiviaggi.it

yucatan messico
Trasferimento dall’aeroporto di 
Cancun 40 minuti

-6 ore rispetto all’Italia durante 
l’ora solare. -7 ore durante l’ora 
legale

Passaporto individuale (anche 
i minori da 0 anni in poi) con 
validità 6 mesi

Il clima è sub-tropicale, caldo e 
umido ma ventilato. Il periodo più 
secco va da novembre ad aprile, 
mentre da maggio a ottobre il 
clima è più umido, con possibili 
acquazzoni tropicali 

Clientela internazionale

Direttamente sulla bellissima 
spiaggia di sabbia bianca 

Formula “all inclusive”

Base ideale per affascinanti 
escursioni alla scoperta delle 
antiche civiltà precolombiane

Centro Benessere con diversi 
tipi di trattamenti, dai massaggi 
tradizionali al benessere per il viso 
e per il corpo

Golf club nelle vicinanze

Spiagge incantevoli e suggestive rovine Maya sono i tesori inestimabili dello Yucatan, 
una penisola piatta come una tortilla e verde oltre l’immaginabile. Playa del Carmen 
e Tulum sono le località più amate dagli italiani.

Clientela internazionale

Bella spiaggia di sabbia bianca 
attrezzata con ombrelloni, lettini 
prendisole e lettini balinesi

Formula “gourmet inclusive” 

Noleggio attrezzatura snorkeling, 
campo da tennis, beach volley, 
ping pong, fitness, pallanuoto.
A pagamento: attività subacquee 
e noleggio attrezzatura, pesca 
d’altura, lezioni private di tennis 
e di yoga 

Il Centro Benessere sorge su una 
superficie di quasi 1.400 mq in 
un ambiente tropicale Zen che si 
affaccia su un “cenote” autentico

Mini Club per bambini dai 4 ai 
12 anni, con attività ricreative 
e sportive, videogiochi, piscina 
dedicata. Breeze Teens Club per i 
ragazzi dai 13 ai 17 anni con sala 
videogiochi e social media corner 
con iMac e Internet gratuito. 
Per i bimbi sotto i 4 anni è 
richiesta la presenza di un adulto

Connessione Wi-Fi gratuita 
installando l’applicazione 
dell’albergo

Il Gran Coral Golf Riviera Maya a 
circa 3 km (18 buche par 71)

grand oasis

azul fives

cancun

playa del carmen

tulum
MESSICO

OCEANO ATLANTICO

È situato nel cuore della Riviera Maya, a 20 km dal famoso sito archeologico di Tulum 
ed a 35 km da Playa del Carmen. Le località di Akumal e Tulum sono a 10 minuti di 
distanza. Trasferimento dall’aeroporto di Cancun: un’ora e 30 minuti circa.

Grand Oasis Tulum (4 stelle) - Tulum
Struttura prestigiosa direttamente sul mare, ideale per escursioni alla scoperta delle 
antiche civiltà precolombiane. È situato a 5 km dalla rinomata località turistica di 
Playa del Carmen e a 60 km da Tulum e da Cancun.

Azul Fives (5 stelle) - Playa del Carmen 

Sistemazioni:
De Luxe (30 mq circa) - A due letti singoli 
“twin” o con letto matrimoniale “king 
size” dotate di telefono, TV satellitare 
con lettore DVD, frigobar rifornito 
quotidianamente, cassaforte, bollitore 
per caffè americano, asciugacapelli, aria 
condizionata, balcone vista giardino. Terzo 
e quarto letto non disponibili.
One Bedroom Essence Suite (60 mq) 
Come le De luxe con letto “king size” 
e soggiorno separato con divano letto. 
Ideali per famiglie (2 adulti e 1 bambino).
One Bedroom Jacuzzi Suite (100 mq) 
di dimensioni più ampie e dotate di 
vasca idromassaggio. Ideali per famiglie 
(2 adulti e 2 bambini).

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera garden

giorno extra
in doppia minore

12 anni
in doppia minore

12 anni
1 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE 490 410 100 80

22 DICEMBRE / 8 GENNAIO 850 690 190 150
9 GENNAIO / 15 FEBBRAIO 610 490 130 100

16 FEBBRAIO / 7 APRILE 650 530 140 110
8 APRILE / 5 LUGLIO 570 450 120 95

6 LUGLIO / 19 AGOSTO 650 530 140 110
20 AGOSTO / 31 OTTOBRE 530 450 110 90

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini sistemati in camera con 2 letti “queen size”. Supplemento 
gionaliero per “Pool View” € 15 a camera (dal 22/12 al 8/1 € 30); “Ocean Front” € 40 a camera (dal 23/12 al 
8/1 € 60). Supplemento singola € 70 al giorno. Terzo adulto riduzione € 30 al giorno. Assistenza: sono inclusi i 
trasferimenti da/per l’aeroporto di Cancun (CUN) a cura del nostro ufficio corrispondente. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera deluxe

giorno extra
in doppia minore

12 anni
in doppia minore

12 anni
1 NOVEMBRE / 24 DICEMBRE 620 345 135 65

25 DICEMBRE / 1 GENNAIO 790 345 175 65
2 GENNAIO / 31 GENNAIO 620 345 135 65

1 FEBBRAIO / 16 APRILE 680 345 145 65
17 APRILE / 31 OTTOBRE 620 345 135 65

Massima occupazione: camera “Deluxe” 2 adulti + 1 bambino; “Essence / Jacuzzi Suite” 2 adulti + 2 bambini/
ragazzi. Supplemento gionaliero per “1Bedroom Essence Suite” € 50 a camera; “1Bedroom Jacuzzi Suite” € 80 a 
camera. Supplemento singola € 65 al giorno. Ragazzi 12-17 anni € 100 al giorno. Minori 2 anni GRATIS in culla 
o extra bed. Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Cancun (CUN) a cura del nostro ufficio 
corrispondente.
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Sistemazioni:
Garden (35 mq circa) - A due letti 
da una piazza e mezza o con letto 
matrimoniale “king size”, dotate 
di telefono, TV satellitare, minibar 
rifornito quotidianamente, cassaforte 
(a pagamento), bollitore per caffè 
americano, asciugacapelli, aria 
condizionata.
Oceanfront (35 mq circa) - In posizione 
panoramica con un’ampia finestra 
chiusa vista oceano. Con le stesse 
caratteristiche e dotazioni delle 
“standard”, cassaforte gratuita. 
Su richiesta, possibilità di camere 
comunicanti (solo 4 pax 2+2) nella 
tipologia “oceanfront” e di terzo letto 
extra solo nelle matrimoniali (ma in 
spazio ristretto). Quarto letto non 
disponibile. 

Per maggiori informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito igrandiviaggi.it

yucatan messico
Trasferimento dall’aeroporto di 
Cancun 40 minuti

-6 ore rispetto all’Italia durante 
l’ora solare. -7 ore durante l’ora 
legale

Passaporto individuale (anche 
i minori da 0 anni in poi) con 
validità 6 mesi

Il clima è sub-tropicale, caldo e 
umido ma ventilato. Il periodo più 
secco va da novembre ad aprile, 
mentre da maggio a ottobre il 
clima è più umido, con possibili 
acquazzoni tropicali 

Clientela internazionale

Direttamente sulla bellissima 
spiaggia di sabbia bianca 

Formula “all inclusive”

Base ideale per affascinanti 
escursioni alla scoperta delle 
antiche civiltà precolombiane

Centro Benessere con diversi 
tipi di trattamenti, dai massaggi 
tradizionali al benessere per il viso 
e per il corpo

Golf club nelle vicinanze

Spiagge incantevoli e suggestive rovine Maya sono i tesori inestimabili dello Yucatan, 
una penisola piatta come una tortilla e verde oltre l’immaginabile. Playa del Carmen 
e Tulum sono le località più amate dagli italiani.

Clientela internazionale

Bella spiaggia di sabbia bianca 
attrezzata con ombrelloni, lettini 
prendisole e lettini balinesi

Formula “gourmet inclusive” 

Noleggio attrezzatura snorkeling, 
campo da tennis, beach volley, 
ping pong, fitness, pallanuoto.
A pagamento: attività subacquee 
e noleggio attrezzatura, pesca 
d’altura, lezioni private di tennis 
e di yoga 

Il Centro Benessere sorge su una 
superficie di quasi 1.400 mq in 
un ambiente tropicale Zen che si 
affaccia su un “cenote” autentico

Mini Club per bambini dai 4 ai 
12 anni, con attività ricreative 
e sportive, videogiochi, piscina 
dedicata. Breeze Teens Club per i 
ragazzi dai 13 ai 17 anni con sala 
videogiochi e social media corner 
con iMac e Internet gratuito. 
Per i bimbi sotto i 4 anni è 
richiesta la presenza di un adulto

Connessione Wi-Fi gratuita 
installando l’applicazione 
dell’albergo

Il Gran Coral Golf Riviera Maya a 
circa 3 km (18 buche par 71)

grand oasis

azul fives

cancun

playa del carmen

tulum
MESSICO

OCEANO ATLANTICO

È situato nel cuore della Riviera Maya, a 20 km dal famoso sito archeologico di Tulum 
ed a 35 km da Playa del Carmen. Le località di Akumal e Tulum sono a 10 minuti di 
distanza. Trasferimento dall’aeroporto di Cancun: un’ora e 30 minuti circa.

Grand Oasis Tulum (4 stelle) - Tulum
Struttura prestigiosa direttamente sul mare, ideale per escursioni alla scoperta delle 
antiche civiltà precolombiane. È situato a 5 km dalla rinomata località turistica di 
Playa del Carmen e a 60 km da Tulum e da Cancun.

Azul Fives (5 stelle) - Playa del Carmen 

Sistemazioni:
De Luxe (30 mq circa) - A due letti singoli 
“twin” o con letto matrimoniale “king 
size” dotate di telefono, TV satellitare 
con lettore DVD, frigobar rifornito 
quotidianamente, cassaforte, bollitore 
per caffè americano, asciugacapelli, aria 
condizionata, balcone vista giardino. Terzo 
e quarto letto non disponibili.
One Bedroom Essence Suite (60 mq) 
Come le De luxe con letto “king size” 
e soggiorno separato con divano letto. 
Ideali per famiglie (2 adulti e 1 bambino).
One Bedroom Jacuzzi Suite (100 mq) 
di dimensioni più ampie e dotate di 
vasca idromassaggio. Ideali per famiglie 
(2 adulti e 2 bambini).

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera garden

giorno extra
in doppia minore

12 anni
in doppia minore

12 anni
1 NOVEMBRE / 21 DICEMBRE 490 410 100 80

22 DICEMBRE / 8 GENNAIO 850 690 190 150
9 GENNAIO / 15 FEBBRAIO 610 490 130 100

16 FEBBRAIO / 7 APRILE 650 530 140 110
8 APRILE / 5 LUGLIO 570 450 120 95

6 LUGLIO / 19 AGOSTO 650 530 140 110
20 AGOSTO / 31 OTTOBRE 530 450 110 90

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini sistemati in camera con 2 letti “queen size”. Supplemento 
gionaliero per “Pool View” € 15 a camera (dal 22/12 al 8/1 € 30); “Ocean Front” € 40 a camera (dal 23/12 al 
8/1 € 60). Supplemento singola € 70 al giorno. Terzo adulto riduzione € 30 al giorno. Assistenza: sono inclusi i 
trasferimenti da/per l’aeroporto di Cancun (CUN) a cura del nostro ufficio corrispondente. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera deluxe

giorno extra
in doppia minore

12 anni
in doppia minore

12 anni
1 NOVEMBRE / 24 DICEMBRE 620 345 135 65

25 DICEMBRE / 1 GENNAIO 790 345 175 65
2 GENNAIO / 31 GENNAIO 620 345 135 65

1 FEBBRAIO / 16 APRILE 680 345 145 65
17 APRILE / 31 OTTOBRE 620 345 135 65

Massima occupazione: camera “Deluxe” 2 adulti + 1 bambino; “Essence / Jacuzzi Suite” 2 adulti + 2 bambini/
ragazzi. Supplemento gionaliero per “1Bedroom Essence Suite” € 50 a camera; “1Bedroom Jacuzzi Suite” € 80 a 
camera. Supplemento singola € 65 al giorno. Ragazzi 12-17 anni € 100 al giorno. Minori 2 anni GRATIS in culla 
o extra bed. Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Cancun (CUN) a cura del nostro ufficio 
corrispondente.
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Al termine di ogni tour è possibile estendere il soggiorno 
all’iGV Club Grand Oasis o al Resort Azul Fives.

messico tour
Con accompagnatore / guida 
di lingua italiana

In pullman

In mezza pensione

4 giorni / 3 notti
Partenze sabato 

5 giorni / 4 notti
Partenze sabato

9 giorni / 8 notti
Partenze lunedi

meraviglie dello yucatan cancun / ek balam / chichen itzà / mérida / cobà / riviera maya

yucatan e chiapas cancun / ek balam / chichen itzà / uxmal / campeche
mérida / san cristobal de las casas / palenque / villahermosa / chicanna / riviera maya

1 Cancun Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Aloft Cancun (o similare 4 stelle).

2 Cancun/ Ek Balam/ Chichen 
Itzà/ Mérida (370 km) Prima 
colazione e partenza per Ek Balam. Visita 
del sito archeologico e proseguimento per 
Chichen Itzà dove si ammira la piramide 
di Kukulkan. Pranzo e proseguimento 
per Mérida. Cena libera e pernottamento 
all’hotel El Castellano (o similare 4 stelle).

3 Mérida/ Uxmal/ Mérida 
(160 km) Prima colazione e partenza 
per Uxmal e visita del sito archeologico. 
Pranzo e rientro a Mérida per la visita della 
“città bianca”. Cena libera e pernottamento.

4 Mérida/ Cobà/ Riviera Maya 
(330 km) Prima colazione e partenza 
per Cobà. Visita di un “cenote” lungo il 
percorso. Pranzo in una comunità Maya. 
Visita di Cobà e del sito archeologico che 
ospita la piramide più alta dello Yucatan. 
Proseguimento per la Riviera Maya e 
termine del minitour all’iGV Club Grand 
Oasis o al Resort Azul Fives.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 550
Minore 12 anni € 335
Riduzione terzo adulto € 60 
Supplemento singola € 60

1 Cancun Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Aloft Cancun (o similare 4 stelle).

2 Cancun/ Ek Balam/ Chichen 
Itzà/ Mérida (370 km) Prima 
colazione e partenza per Ek Balam. Visita 
del sito archeologico e proseguimento per 
Chichen Itzà dove si ammira la piramide 
di Kukulkan. Pranzo e proseguimento 
per Mérida. Cena libera e pernottamento 
all’hotel El Castellano (o similare 4 stelle).
Pranzo e proseguimento per Mérida. 
Cena libera e pernottamento all’hotel El 
Castellano (o similare 4 stelle).

3 Mérida/ Celestùn/ Yaxcopoil/ 
Mérida (220 km) Prima colazione e 
partenza per la riserva di Celestùn, famosa 
per i fenicotteri rosa. Escursione in barca 
tra le mangrovie e gli “ojos de agua”. 
Dopo il pranzo, breve sosta alla Hacienda 
Yaxcopoil che fino al 1984 si dedicava alla 
lavorazione del “henequen”, una fibra molto 
resistente che si ricava dall’agave. Rientro 
a Mérida e visita della “città bianca”. Cena 
libera e pernottamento.

4 Mérida/ Loltun/ Uxmal/
Mérida (250 km) Prima colazione 
e partenza per le grotte di Loltun, serbatoi 
naturali di acqua dei Maya. Visita e 
proseguimento per Uxmal. Pranzo e visita 

del sito archeologico. Rientro a Mérida. 
Cena libera e pernottamento.

5 Mérida/ Cobà/ Riviera Maya 
(330 km) Prima colazione. Sosta 
presso un “cenote” e visita del sito 
archeologico di Cobà. Pranzo in una 
comunità Maya. Proseguimento per la 
Riviera Maya e termine del minitour all’iGV 
Club Grand Oasis o al Resort Azul Fives.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 880
Minore 12 anni € 430
Riduzione terzo adulto € 130 
Supplemento singola € 90

1 Cancun Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Aloft Cancun (o similare 4 stelle).

2 Cancun/ Ek Balam/ Chichen 
Itzà/ Mérida (370 km) Prima 
colazione. Partenza per Chichen Itza, 
importante centro maya Yucateco. Pranzo. 
Proseguimento per Mérida. Cena libera e 
pernottamento all’hotel El Castellano 
(o similare 4 stelle).

3 Mérida/ Uxmal/ Campeche 
(250 km) Prima colazione. Partenza 
per Uxmal e visita del sito archeologico. 
Pranzo e proseguimento per Campeche. 
Visita della città caratterizzata da antiche 
muradi difesa. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Del Mar (o similare 4 stelle).

4 Campeche/ Villahermosa 
(380 Km) Prima colazione.Partenza 
per Villahermosa. Pranzo e visita ad una 
Hacienda produttrice di cacao. Cena libera e 
Pernottamento all’hotel Crowne Plaza 
(o similare 4 stelle).

5 Villahermosa/ Chapa de 
Corzo/ San Cristobal (340 km) 
Prima colazione. Partenza per Chapa 
de Corzo e gita in barca nel Canyon del 
Sumidero con parziale risalita del fiume 
Grijalva. Pranzo a Chapa de Corzo e arrivo 
in serata a San Cristobal de las Casas. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Mision Grand 
San Cristobal (o similare 4 stelle).

6 San Cristobal e dintorni 
(100 km) Prima colazione. In mattinata 
visita alle comunità indigene di San 
Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a 
San Cristobal e visita della città. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

7 San Cristobal/ Palenque 
(200 km) Prima colazione. Partenza 
per Palenque. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita ad uno dei più suggestivi siti maya, 
situato ai bordi della giungla. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Mision Palenque 
(o similare 4 stelle).

8 Palenque/ Chicanna (360 km) 
Prima colazione. Partenza per Chicanna. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita dei siti 
archeologici di Xpuhil e Becan. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Eco Village 
(4 stelle).

9 Chicanna/ Riviera Maya 
(340 km) Prima colazione. Partenza 
per la Riviera Maya. Pranzo a Bacalar. 
Proseguimento per la Riviera Maya e 
termine del minitour all’iGV Club Grand 
Oasis o al Resort Azul Fives.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 1.790
Minore 12 anni € 690
Riduzione terzo adulto € 250 
Supplemento singola € 200

minitour yucatan cancun / ek balam / chichen itzà / mérida / cobà / riviera maya

9 giorni / 8 notti
Partenze martedi
16, 30 gennaio, 6, 13, 20, 27 
febbraio, 6, 13, 20, 27 marzo, 
10, 17, 24 aprile, 1, 8, 15, 22, 29 
maggio, 2, 12, 19, 26 giugno, 
3, 10, 17, 24, 31 luglio, 
7, 14, 21 agosto, 4, 18 settembre, 
2, 16, 23 ottobre.

messico e nuvole città del messico/ chiapas/ san cristobal/ palenque/ campeche 
uxmal/ mérida/ chichen itzà/ riviera maya

1 Città del Messico Arrivo e 
trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Krystal Grand 
Reforma (o similare 4 stelle).

2 Città del Messico Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita della città e 
del centro archeologico di Teotihuacan. 
L’antica Tenochtitlan degli Aztechi è 
oggi una metropoli di oltre 18 milioni di 
abitanti, ricca di monumenti precolombiani 
e coloniali (lo “Zocalo”, la Cattedrale, il 
Palazzo Presidenziale con i murales di 
Diego Rivera). Visita panoramica del Templo 
Mayor e breve sosta alla Basilica di Nostra 
Signora di Guadalupe. A seguire si visiterà 
Teotihuacan con le imponenti piramidi del 
Sole e della Luna, il tempio di Quetzalcoatl 
e la Cittadella. Pranzo in ristorante e rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

3 Città del Messico/ Tuxla 
Gutierrez/ San Cristobal de 
las Casas (volo + 70 km) Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto e 
volo per la capitale del Chiapas. In funzione 
degli orari del volo, trasferimento al molo 
e proseguimento in barca all’interno 
del Canyon del Sumidero. Pranzo in 
ristorante e proseguimento. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Villa Mercedes San 
Cristobal (o similare 3 stelle).

4 San Cristobal de las Casas 
(100 km) Prima colazione. Al mattino si 
visita il colorato mercato e la chiesa barocca 
di Santo Domingo. A seguire si visitano le 
comunità indigene di San Juan Chamula 
e Zinacantan, dove si sarà ospiti presso 
una famiglia per imparare a cucinare una 
“tortilla” e degustare il “pox”, la tequila 
dei Maya. Rientro in città e pomeriggio a 
disposizione. Cena libera e pernottamento.

5 San Cristobal/ Agua Azul/ 
Palenque (190 km) Prima 
colazione. Partenza per Palenque 
attraverso la verdissima Sierra con sosta 
presso le cascate di Agua Azul. Pranzo al 
sacco o in ristorante rustico. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Villa Mercedes 
Palenque (o similare 3 stelle).

6 Palenque/ Campeche (360 km) 
Prima colazione. Al mattino, visita del 
magnifico centro archeologico di Palenque, 
uno dei più bei centri rituali Maya, situato 
ai bordi della giungla tropicale. Al termine, 
partenza con pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Breve visita della “Città Antica” di 
Campeche, fortificata con torri e muraglie 
per difendersi dalle incursioni dei pirati. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Plaza 
Campeche (o similare 4 stelle).

7 Campeche/ Uxmal/ Mérida 
(170 km) Prima colazione. Al mattino 
si visita la zona archeologica di Uxmal, 
con la Piramide dell’Indovino e il Palazzo 
del Governatore. Pranzo in ristorante e 
proseguimento nel pomeriggio per Mérida, 
la “città bianca”, con le sue eleganti 
residenze in stile coloniale come la casa 
Montejo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Presidente Intercontinental Villa 
Mercedes (o similare 4 stelle).

8 Merida/ Chichen Itzà/ Riviera 
Maya (310 km) Prima colazione. 
Partenza per la Riviera Maya con visita alla 
zona archeologica di Chichen Itzà, che fu 
capitale Maya dello Yucatan, fra il V ed il X 
secolo D.C. Qui si ammirano la piramide di 
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco 
della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo 
in ristorante.Sosta al “Cenote” Samaal con 
possibilità di fare un bagno nelle sue acque 
cristalline. Arrivo in serata nella Riviera 
Maya. Cena e pernottamento all’hotel 
Barcelò Maya Beach (4 stelle).

9 Riviera Maya/ Cancun (90 km) 
Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Cancun.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 1.780
Minore 12 anni € 1.340
Riduzione terzo adulto € 50 
Supplemento singola € 540
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Al termine di ogni tour è possibile estendere il soggiorno 
all’iGV Club Grand Oasis o al Resort Azul Fives.

messico tour
Con accompagnatore / guida 
di lingua italiana

In pullman

In mezza pensione

4 giorni / 3 notti
Partenze sabato 

5 giorni / 4 notti
Partenze sabato

9 giorni / 8 notti
Partenze lunedi

meraviglie dello yucatan cancun / ek balam / chichen itzà / mérida / cobà / riviera maya

yucatan e chiapas cancun / ek balam / chichen itzà / uxmal / campeche
mérida / san cristobal de las casas / palenque / villahermosa / chicanna / riviera maya

1 Cancun Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Aloft Cancun (o similare 4 stelle).

2 Cancun/ Ek Balam/ Chichen 
Itzà/ Mérida (370 km) Prima 
colazione e partenza per Ek Balam. Visita 
del sito archeologico e proseguimento per 
Chichen Itzà dove si ammira la piramide 
di Kukulkan. Pranzo e proseguimento 
per Mérida. Cena libera e pernottamento 
all’hotel El Castellano (o similare 4 stelle).

3 Mérida/ Uxmal/ Mérida 
(160 km) Prima colazione e partenza 
per Uxmal e visita del sito archeologico. 
Pranzo e rientro a Mérida per la visita della 
“città bianca”. Cena libera e pernottamento.

4 Mérida/ Cobà/ Riviera Maya 
(330 km) Prima colazione e partenza 
per Cobà. Visita di un “cenote” lungo il 
percorso. Pranzo in una comunità Maya. 
Visita di Cobà e del sito archeologico che 
ospita la piramide più alta dello Yucatan. 
Proseguimento per la Riviera Maya e 
termine del minitour all’iGV Club Grand 
Oasis o al Resort Azul Fives.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 550
Minore 12 anni € 335
Riduzione terzo adulto € 60 
Supplemento singola € 60

1 Cancun Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Aloft Cancun (o similare 4 stelle).

2 Cancun/ Ek Balam/ Chichen 
Itzà/ Mérida (370 km) Prima 
colazione e partenza per Ek Balam. Visita 
del sito archeologico e proseguimento per 
Chichen Itzà dove si ammira la piramide 
di Kukulkan. Pranzo e proseguimento 
per Mérida. Cena libera e pernottamento 
all’hotel El Castellano (o similare 4 stelle).
Pranzo e proseguimento per Mérida. 
Cena libera e pernottamento all’hotel El 
Castellano (o similare 4 stelle).

3 Mérida/ Celestùn/ Yaxcopoil/ 
Mérida (220 km) Prima colazione e 
partenza per la riserva di Celestùn, famosa 
per i fenicotteri rosa. Escursione in barca 
tra le mangrovie e gli “ojos de agua”. 
Dopo il pranzo, breve sosta alla Hacienda 
Yaxcopoil che fino al 1984 si dedicava alla 
lavorazione del “henequen”, una fibra molto 
resistente che si ricava dall’agave. Rientro 
a Mérida e visita della “città bianca”. Cena 
libera e pernottamento.

4 Mérida/ Loltun/ Uxmal/
Mérida (250 km) Prima colazione 
e partenza per le grotte di Loltun, serbatoi 
naturali di acqua dei Maya. Visita e 
proseguimento per Uxmal. Pranzo e visita 

del sito archeologico. Rientro a Mérida. 
Cena libera e pernottamento.

5 Mérida/ Cobà/ Riviera Maya 
(330 km) Prima colazione. Sosta 
presso un “cenote” e visita del sito 
archeologico di Cobà. Pranzo in una 
comunità Maya. Proseguimento per la 
Riviera Maya e termine del minitour all’iGV 
Club Grand Oasis o al Resort Azul Fives.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 880
Minore 12 anni € 430
Riduzione terzo adulto € 130 
Supplemento singola € 90

1 Cancun Arrivo e trasferimento in 
albergo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Aloft Cancun (o similare 4 stelle).

2 Cancun/ Ek Balam/ Chichen 
Itzà/ Mérida (370 km) Prima 
colazione. Partenza per Chichen Itza, 
importante centro maya Yucateco. Pranzo. 
Proseguimento per Mérida. Cena libera e 
pernottamento all’hotel El Castellano 
(o similare 4 stelle).

3 Mérida/ Uxmal/ Campeche 
(250 km) Prima colazione. Partenza 
per Uxmal e visita del sito archeologico. 
Pranzo e proseguimento per Campeche. 
Visita della città caratterizzata da antiche 
muradi difesa. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Del Mar (o similare 4 stelle).

4 Campeche/ Villahermosa 
(380 Km) Prima colazione.Partenza 
per Villahermosa. Pranzo e visita ad una 
Hacienda produttrice di cacao. Cena libera e 
Pernottamento all’hotel Crowne Plaza 
(o similare 4 stelle).

5 Villahermosa/ Chapa de 
Corzo/ San Cristobal (340 km) 
Prima colazione. Partenza per Chapa 
de Corzo e gita in barca nel Canyon del 
Sumidero con parziale risalita del fiume 
Grijalva. Pranzo a Chapa de Corzo e arrivo 
in serata a San Cristobal de las Casas. Cena 
libera e pernottamento all’hotel Mision Grand 
San Cristobal (o similare 4 stelle).

6 San Cristobal e dintorni 
(100 km) Prima colazione. In mattinata 
visita alle comunità indigene di San 
Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a 
San Cristobal e visita della città. Pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera e 
pernottamento.

7 San Cristobal/ Palenque 
(200 km) Prima colazione. Partenza 
per Palenque. Pranzo. Nel pomeriggio 
visita ad uno dei più suggestivi siti maya, 
situato ai bordi della giungla. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Mision Palenque 
(o similare 4 stelle).

8 Palenque/ Chicanna (360 km) 
Prima colazione. Partenza per Chicanna. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita dei siti 
archeologici di Xpuhil e Becan. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Eco Village 
(4 stelle).

9 Chicanna/ Riviera Maya 
(340 km) Prima colazione. Partenza 
per la Riviera Maya. Pranzo a Bacalar. 
Proseguimento per la Riviera Maya e 
termine del minitour all’iGV Club Grand 
Oasis o al Resort Azul Fives.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 1.790
Minore 12 anni € 690
Riduzione terzo adulto € 250 
Supplemento singola € 200

minitour yucatan cancun / ek balam / chichen itzà / mérida / cobà / riviera maya

9 giorni / 8 notti
Partenze martedi
16, 30 gennaio, 6, 13, 20, 27 
febbraio, 6, 13, 20, 27 marzo, 
10, 17, 24 aprile, 1, 8, 15, 22, 29 
maggio, 2, 12, 19, 26 giugno, 
3, 10, 17, 24, 31 luglio, 
7, 14, 21 agosto, 4, 18 settembre, 
2, 16, 23 ottobre.

messico e nuvole città del messico/ chiapas/ san cristobal/ palenque/ campeche 
uxmal/ mérida/ chichen itzà/ riviera maya

1 Città del Messico Arrivo e 
trasferimento in albergo. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Krystal Grand 
Reforma (o similare 4 stelle).

2 Città del Messico Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita della città e 
del centro archeologico di Teotihuacan. 
L’antica Tenochtitlan degli Aztechi è 
oggi una metropoli di oltre 18 milioni di 
abitanti, ricca di monumenti precolombiani 
e coloniali (lo “Zocalo”, la Cattedrale, il 
Palazzo Presidenziale con i murales di 
Diego Rivera). Visita panoramica del Templo 
Mayor e breve sosta alla Basilica di Nostra 
Signora di Guadalupe. A seguire si visiterà 
Teotihuacan con le imponenti piramidi del 
Sole e della Luna, il tempio di Quetzalcoatl 
e la Cittadella. Pranzo in ristorante e rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento.

3 Città del Messico/ Tuxla 
Gutierrez/ San Cristobal de 
las Casas (volo + 70 km) Prima 
colazione. Trasferimento in aeroporto e 
volo per la capitale del Chiapas. In funzione 
degli orari del volo, trasferimento al molo 
e proseguimento in barca all’interno 
del Canyon del Sumidero. Pranzo in 
ristorante e proseguimento. Cena libera e 
pernottamento all’hotel Villa Mercedes San 
Cristobal (o similare 3 stelle).

4 San Cristobal de las Casas 
(100 km) Prima colazione. Al mattino si 
visita il colorato mercato e la chiesa barocca 
di Santo Domingo. A seguire si visitano le 
comunità indigene di San Juan Chamula 
e Zinacantan, dove si sarà ospiti presso 
una famiglia per imparare a cucinare una 
“tortilla” e degustare il “pox”, la tequila 
dei Maya. Rientro in città e pomeriggio a 
disposizione. Cena libera e pernottamento.

5 San Cristobal/ Agua Azul/ 
Palenque (190 km) Prima 
colazione. Partenza per Palenque 
attraverso la verdissima Sierra con sosta 
presso le cascate di Agua Azul. Pranzo al 
sacco o in ristorante rustico. Cena libera 
e pernottamento all’hotel Villa Mercedes 
Palenque (o similare 3 stelle).

6 Palenque/ Campeche (360 km) 
Prima colazione. Al mattino, visita del 
magnifico centro archeologico di Palenque, 
uno dei più bei centri rituali Maya, situato 
ai bordi della giungla tropicale. Al termine, 
partenza con pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Breve visita della “Città Antica” di 
Campeche, fortificata con torri e muraglie 
per difendersi dalle incursioni dei pirati. 
Cena libera e pernottamento all’hotel Plaza 
Campeche (o similare 4 stelle).

7 Campeche/ Uxmal/ Mérida 
(170 km) Prima colazione. Al mattino 
si visita la zona archeologica di Uxmal, 
con la Piramide dell’Indovino e il Palazzo 
del Governatore. Pranzo in ristorante e 
proseguimento nel pomeriggio per Mérida, 
la “città bianca”, con le sue eleganti 
residenze in stile coloniale come la casa 
Montejo. Cena libera e pernottamento 
all’hotel Presidente Intercontinental Villa 
Mercedes (o similare 4 stelle).

8 Merida/ Chichen Itzà/ Riviera 
Maya (310 km) Prima colazione. 
Partenza per la Riviera Maya con visita alla 
zona archeologica di Chichen Itzà, che fu 
capitale Maya dello Yucatan, fra il V ed il X 
secolo D.C. Qui si ammirano la piramide di 
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco 
della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo 
in ristorante.Sosta al “Cenote” Samaal con 
possibilità di fare un bagno nelle sue acque 
cristalline. Arrivo in serata nella Riviera 
Maya. Cena e pernottamento all’hotel 
Barcelò Maya Beach (4 stelle).

9 Riviera Maya/ Cancun (90 km) 
Prima colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Cancun.

QUOTE INDIVIDUALI 
Adulto in doppia € 1.780
Minore 12 anni € 1.340
Riduzione terzo adulto € 50 
Supplemento singola € 540



ca
ra

ib
i 1

08

ca
ra

ib
i 1

09

Resort di lusso per
clientela internazionale

Divertimenti per i bambini
inclusi nel prezzo 

Formula gourmet inclusive

SPA, massaggi antistress
e centro fitness attrezzato

Nickelodeon hotel & resort (5 stelle) Punta Cana 

Santo Domingo (SDQ), Punta 
Cana (PUJ) e La Romana (LRM)
Circa 2 ore di volo da Miami e 
circa 4 ore di volo da New York

-5 ore rispetto all’Italia 
(-6 ore durante il periodo dell’ora 
legale italiana)

Passaporto e Visto Turistico, 
che si ottiene in arrivo dietro 
pagamento di $ 10 per persona

Clima tropicale secco da novembre 
a gennaio, più umido tra maggio e 
ottobre con occasionali temporali 
di breve durata. Possibili uragani fra 
settembre e ottobre

Si trova lungo un tratto di spiaggia con mare cristallino, a 18 km dall’aeroporto 
di La Romana e 100 km da Punta Cana. 

Repubblica Dominicana

All inclusive include 
pensione completa con open bar 
in tutti i ristoranti e punti di ristoro 
del complesso; spuntini, aperitivi, 
bevande (alcolici compresi) sport 
con istruttori, kids club, Wi-Fi, 
ombrelloni, lettini e teli mare, 
discoteca, staff di intrattenimento 
che organizza spettacoli e serate 
a tema

Ideale per tutti. Gestione italiana

Upgrade alla camera di cat. 
superiore e early check-in/ 
late check-out (soggetti a 
disponibilità), prima colazione 
servita in camera il giorno 
successivo all’arrivo, bottiglia di 
spumante e cesto di frutta in 
camera e altri piccoli omaggi

Dispone di 613 camere ben distribuite in 
ampi spazi verdi e suddivise per tipologie 
in “Standard”, “Superior” e “Bungalow” in 
pietra corallina e tetto in canna che possono 
essere vista giardino o fronte mare. Sono 
tutte matrimoniali con “king bed” o due letti 
“queen size” eccetto le standard che hanno 
un solo letto “queen size”. Gli ospiti possono 
scegliere liberamente fra numerosi ristoranti 
di cui ben 4 sono direttamente sul mare; 
con un piccolo supplemento si può cenare 
anche nell’area vip del ristorante “Atlantis” 
o presso i ristoranti dell’adiacente Viva 
Wyndham Dominicus Palace. 
Quattro bar, tre piscine, kids club, discoteca, 
anfiteatro coperto e negozi. A disposizione 
gratuitamente: tennis, palestra, trapezio, 
windsurf, kayak, vela e lezione introduttiva 
alle immersioni. A pagamento sono 
disponibili immersioni e corsi PADI; noleggio 
biciclette, pesca d’altura, sci nautico, sport 
motorizzati in genere e l’internet point. 
Nelle vicinanze è possibile praticare il golf. 

Viva Wyndham Dominicus Beach (4 stelle) Bayahibe

Al centro dei Carabi, questa grande isola ospita nella sua parte orientale la Repubblica 
Dominicana. Il clima è sempre piacevolmente ventilato con temperature costanti tutto 
l’anno tra i 22°C notturni e i 30°C diurni. 

Situato sulla spiaggia di Uvero Alto è un resort esperienziale a cinque stelle dedicato 
alle famiglie, per una vacanza di lusso piena di sorprese giocose. Dall’aeroporto di La 
Romana 105 km: un’ora e mezza. Dall’aeroporto di Punta Cana 40 km: 40 minuti.

nickelodeon hotel & resort
punta cana

Viva Wyndham Dominicus Beach
la romana

santo domingo

MAR DEI CARAIBI

samanà

puerto plata

REPUBBLICA DOMINICANAHAITI

punta 
salinas

cabo falso
cabo beata

bahia de 
ocoa

lago enriquillo

A disposizione della nostra clientela, le 
seguenti tipologie di camera:
Nest Suite - Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size”, dotate di TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, minibar, 
aria condizionata, docking-station Bluetooth, 
asciugacapelli, con balcone o terrazza 
attrezzati (massimo 2 adulti).
Pad Suite - Con le stesse dotazioni della 
“nest suite”, dispone di un letto matrimoniale 
“king size” o di due letti separati “queen 
size” e un sofà con letto estraibile, un ampio 
balcone con vista giardino o vista piscina o 
accesso diretto al mare (massimo 2 adulti e 3 
bambini o 3 adulti).
Flat Suite - Con le stesse dotazioni della 
“nest suite” ma di più ampia metratura, 
soggiorno completo di divano letto estraibile, 
balcone o terrazza vista giardino o vista 
piscina attrezzato, (massimo 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti).

Per maggiori informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito igrandiviaggi.it

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera superior 
o bugalow vista giardino

giorno extra
in doppia minore

12 anni
in doppia minore

12 anni
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 320 190 70 35

24 DICEMBRE / 2 GENNAIO 850 250 190 50
3 GENNAIO / 31 MARZO 550 190 125 35

1 APRILE / 25 LUGLIO 320 190 70 35
26 LUGLIO / 29 AGOSTO 470 190 105 35

30 AGOSTO / 31 OTTOBRE 290 190 60 35

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini in camera doppia con 2 letti “queen size”. 
Supplemento giornaliero per sistemazione in bungalow “Ocean Front” € 20 per persona; Bungalow “On the Beach” 
€ 35 per persona. Supplemento singola € 65 al giorno. Terzo adulto riduzione 30% del soggiorno alberghiero. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di La Romana (LRM) a cura del personale dell’hotel. 
Trasferimenti: da/per gli aeroporti di Punta Cana (PUJ) o Santo Domingo (SDQ) supplemento € 60 per persona.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera nest suite

giorno extra
in doppia minore

12 anni
in doppia minore

12 anni
23 DICEMBRE / 2 GENNAIO 1.320 1.070 320 256

3 GENNAIO / 31 GENNAIO 820 660 190 152
1 FEBBRAIO / 25 MARZO 770 620 180 144

26 MARZO / 9 LUGLIO 890 720 210 168
10 LUGLIO / 20 AGOSTO 850 590 200 160

21 AGOSTO / 31 OTTOBRE 730 590 170 136

Massima occupazione: “Nest Suite” 2 adulti; “Pad Suite” o “Flat Suite” 3 adulti o 2 adulti + 3 bambini. 
Supplemento gionaliero per “Pad Suite” € 90 a camera (dal 23/12 al 2/1 € 110); “Flat Suite” € 170 a camera (dal 
23/12 al 2/1 € 200). Supplemento singola € 120 al giorno (fi no al 2/1 € 160 al giorno). Terzo adulto riduzione € 20 
al giorno. Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Punta Cana (PUJ) a cura del nostro uffi cio 
corrispondente. Trasferimenti: da/per gli aeroporti di La Romana (LRM) e Santo Domingo (SDQ) supplemento € 70 
per persona.
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Resort di lusso per
clientela internazionale

Divertimenti per i bambini
inclusi nel prezzo 

Formula gourmet inclusive

SPA, massaggi antistress
e centro fitness attrezzato

Nickelodeon hotel & resort (5 stelle) Punta Cana 

Santo Domingo (SDQ), Punta 
Cana (PUJ) e La Romana (LRM)
Circa 2 ore di volo da Miami e 
circa 4 ore di volo da New York

-5 ore rispetto all’Italia 
(-6 ore durante il periodo dell’ora 
legale italiana)

Passaporto e Visto Turistico, 
che si ottiene in arrivo dietro 
pagamento di $ 10 per persona

Clima tropicale secco da novembre 
a gennaio, più umido tra maggio e 
ottobre con occasionali temporali 
di breve durata. Possibili uragani fra 
settembre e ottobre

Si trova lungo un tratto di spiaggia con mare cristallino, a 18 km dall’aeroporto 
di La Romana e 100 km da Punta Cana. 

Repubblica Dominicana

All inclusive include 
pensione completa con open bar 
in tutti i ristoranti e punti di ristoro 
del complesso; spuntini, aperitivi, 
bevande (alcolici compresi) sport 
con istruttori, kids club, Wi-Fi, 
ombrelloni, lettini e teli mare, 
discoteca, staff di intrattenimento 
che organizza spettacoli e serate 
a tema

Ideale per tutti. Gestione italiana

Upgrade alla camera di cat. 
superiore e early check-in/ 
late check-out (soggetti a 
disponibilità), prima colazione 
servita in camera il giorno 
successivo all’arrivo, bottiglia di 
spumante e cesto di frutta in 
camera e altri piccoli omaggi

Dispone di 613 camere ben distribuite in 
ampi spazi verdi e suddivise per tipologie 
in “Standard”, “Superior” e “Bungalow” in 
pietra corallina e tetto in canna che possono 
essere vista giardino o fronte mare. Sono 
tutte matrimoniali con “king bed” o due letti 
“queen size” eccetto le standard che hanno 
un solo letto “queen size”. Gli ospiti possono 
scegliere liberamente fra numerosi ristoranti 
di cui ben 4 sono direttamente sul mare; 
con un piccolo supplemento si può cenare 
anche nell’area vip del ristorante “Atlantis” 
o presso i ristoranti dell’adiacente Viva 
Wyndham Dominicus Palace. 
Quattro bar, tre piscine, kids club, discoteca, 
anfiteatro coperto e negozi. A disposizione 
gratuitamente: tennis, palestra, trapezio, 
windsurf, kayak, vela e lezione introduttiva 
alle immersioni. A pagamento sono 
disponibili immersioni e corsi PADI; noleggio 
biciclette, pesca d’altura, sci nautico, sport 
motorizzati in genere e l’internet point. 
Nelle vicinanze è possibile praticare il golf. 

Viva Wyndham Dominicus Beach (4 stelle) Bayahibe

Al centro dei Carabi, questa grande isola ospita nella sua parte orientale la Repubblica 
Dominicana. Il clima è sempre piacevolmente ventilato con temperature costanti tutto 
l’anno tra i 22°C notturni e i 30°C diurni. 

Situato sulla spiaggia di Uvero Alto è un resort esperienziale a cinque stelle dedicato 
alle famiglie, per una vacanza di lusso piena di sorprese giocose. Dall’aeroporto di La 
Romana 105 km: un’ora e mezza. Dall’aeroporto di Punta Cana 40 km: 40 minuti.

nickelodeon hotel & resort
punta cana

Viva Wyndham Dominicus Beach
la romana

santo domingo

MAR DEI CARAIBI

samanà

puerto plata

REPUBBLICA DOMINICANAHAITI

punta 
salinas

cabo falso
cabo beata

bahia de 
ocoa

lago enriquillo

A disposizione della nostra clientela, le 
seguenti tipologie di camera:
Nest Suite - Sono tutte doppie con letto 
matrimoniale “king size”, dotate di TV 
satellitare, cassetta di sicurezza, minibar, 
aria condizionata, docking-station Bluetooth, 
asciugacapelli, con balcone o terrazza 
attrezzati (massimo 2 adulti).
Pad Suite - Con le stesse dotazioni della 
“nest suite”, dispone di un letto matrimoniale 
“king size” o di due letti separati “queen 
size” e un sofà con letto estraibile, un ampio 
balcone con vista giardino o vista piscina o 
accesso diretto al mare (massimo 2 adulti e 3 
bambini o 3 adulti).
Flat Suite - Con le stesse dotazioni della 
“nest suite” ma di più ampia metratura, 
soggiorno completo di divano letto estraibile, 
balcone o terrazza vista giardino o vista 
piscina attrezzato, (massimo 2 adulti e 2 
bambini o 3 adulti).

Per maggiori informazioni consulta il 
catalogo iGV Club o il sito igrandiviaggi.it

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera superior 
o bugalow vista giardino

giorno extra
in doppia minore

12 anni
in doppia minore

12 anni
1 NOVEMBRE / 23 DICEMBRE 320 190 70 35

24 DICEMBRE / 2 GENNAIO 850 250 190 50
3 GENNAIO / 31 MARZO 550 190 125 35

1 APRILE / 25 LUGLIO 320 190 70 35
26 LUGLIO / 29 AGOSTO 470 190 105 35

30 AGOSTO / 31 OTTOBRE 290 190 60 35

Massima occupazione: 3 adulti o 2 adulti + 2 bambini in camera doppia con 2 letti “queen size”. 
Supplemento giornaliero per sistemazione in bungalow “Ocean Front” € 20 per persona; Bungalow “On the Beach” 
€ 35 per persona. Supplemento singola € 65 al giorno. Terzo adulto riduzione 30% del soggiorno alberghiero. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di La Romana (LRM) a cura del personale dell’hotel. 
Trasferimenti: da/per gli aeroporti di Punta Cana (PUJ) o Santo Domingo (SDQ) supplemento € 60 per persona.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera nest suite

giorno extra
in doppia minore

12 anni
in doppia minore

12 anni
23 DICEMBRE / 2 GENNAIO 1.320 1.070 320 256

3 GENNAIO / 31 GENNAIO 820 660 190 152
1 FEBBRAIO / 25 MARZO 770 620 180 144

26 MARZO / 9 LUGLIO 890 720 210 168
10 LUGLIO / 20 AGOSTO 850 590 200 160

21 AGOSTO / 31 OTTOBRE 730 590 170 136

Massima occupazione: “Nest Suite” 2 adulti; “Pad Suite” o “Flat Suite” 3 adulti o 2 adulti + 3 bambini. 
Supplemento gionaliero per “Pad Suite” € 90 a camera (dal 23/12 al 2/1 € 110); “Flat Suite” € 170 a camera (dal 
23/12 al 2/1 € 200). Supplemento singola € 120 al giorno (fi no al 2/1 € 160 al giorno). Terzo adulto riduzione € 20 
al giorno. Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Punta Cana (PUJ) a cura del nostro uffi cio 
corrispondente. Trasferimenti: da/per gli aeroporti di La Romana (LRM) e Santo Domingo (SDQ) supplemento € 70 
per persona.
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Aruba (AUA)
3 ore di volo da Miami 
4.30 ore di volo da New York

5 ore rispetto all’Italia (ora solare)
-6 ore durante il periodo dell’ora 
legale italiana

Passaporto

Clima tropicale secco

Aruba si trova al largo della costa del Venezuela ed è l’isola più a Sud dei Caraibi. 
Appartiene al gruppo delle Antille Olandesi. È caratterizzata da un clima più secco 
e soleggiato rispetto alle altre isole tanto che la sua vegetazione è semi desertica
e ricca di curiosi cactus. Contornata da belle spiagge e meravigliosi fondali marini 
è ideale per appassionati di immersioni. 

Affacciato sulla spiaggia di Druif si trova a pochi minuti di distanza dall’aeroporto e 
dalla capitale Oranjestadt.

Affacciato su una delle più belle spiagge dell’isola. Ambiente tranquillo, 
accogliente e molto riservato.

aruba

All inclusive include 
tutti i pasti, snack e bevande 
consumate presso i vari punti di 
ristoro dell’intero complesso

Indicato per famiglie con bambini 
e ragazzi di ogni età

Bottiglia di champagne in camera 
e una romantica cena a lume di 
candela

Prima colazione inclusa
2 raffinati ristoranti a la carte

Ideale per coppie in luna di miele 
e per chi ama la tranquillità. 
Speciale sposi bottiglia di 
champagne con coppia di calici 
ricordo, dolcetti e altri piccoli 
omaggi. Inoltre un voucher per 
una notte gratuita per un futuro 
soggiorno in occasione del loro 
primo anniversario

venezuelacolombia

aruba
mare dei caraibi

panama

jamaica
repubblica dominicana

barbados

Grande complesso affacciato lungo un 
bel tratto di mare turchese e suddiviso 
in 3 sezioni: “Tamarijn”, “Divi” e “Divi 
Village”. La sezione “Tamarijn” offre 
236 camere riunite in palazzine basse 
a due piani, tutte orientate fronte 
mare e dotate di patio o balcone, con 
letto matrimoniale o due letti “queen 
size”, aria condizionata e ventilatore 
a pale, TV e frigorifero. Le camere 
“Studio Villa Suite” del Divi Village si 
trovano a pochi minuti dalla spiaggia 
e sono particolarmente indicate per 
le famiglie con bambini. Tra le parti 
comuni si contano numerosi ristoranti 
e punti di ristoro, 3 piscine e spiaggia 
attrezzata, centro di sport acquatici 
con possibilità di praticare windsurf, 
vela, kayak e scuba diving (utilizzo 
gratuito di tutte le attrezzature non 
motorizzate o che non necessitano di 
personale), tennis, volley, fitness center 
e parete per free climbing. L’albergo 
è inoltre convenzionato con un centro 
diving direttamente accessibile. 
Durante il giorno e alla sera uno staff 
internazionale organizza piccole attività 
di intrattenimento e serate a tema sia 
per gli adulti che per i piccoli ospiti. 
Casino e campo da golf 9 buche nelle 
vicinanze.

A pochi minuti di distanza dall’aeroporto 
e dalla capitale Oranjestadt, il Bucuti 
& Tara Beach Resort è un piccolo 
boutique hotel caratterizzato da una 
magnifica spiaggia e da un ambiente 
tranquillo e riservato. 104 unità di cui 
63 fanno parte della sezione “Bucuti” e 
le altre della sezione “Tara”. Le camere 
sono tutte molto spaziose e arredate 
con gusto moderno, suddivise in varie 
tipologie: Standard, Superior Garden 
View, Deluxe Ocean View e numerose 
Suite. Tutte le sistemazioni sono dotate 
di aria condizionata e ventilatore a pale, 
TV, minibar, cassetta di sicurezza e ipad. 
Pur disponendo di due raffinati ristoranti 
à la carte l’hotel include nel prezzo della 
camera solo il pernottamento con prima 
colazione “american buffet” e propone 
una simpatica formula “dine around” 
per cenare in 20 ristoranti convenzionati 
dell’isola. Sand Bar sulla spiaggia 
propone “happy hour” giornalieri e 
cinema sotto le stelle due volte la 
settimana. Piscina e una piccola SPA. 
Wi Fi gratuito. Proprio per non venire 
meno al suo carattere di resort intimo e 
riservato l’albergo non accetta i minori 
di 18 anni. 

costa rica

nicaragua

Tamarijn Aruba & Divi Village Resort (4 stelle) Bucuti & Tara Beach Resort (4 stelle sup.) 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera tamarijn deluxe oceanfront
oppure divi aruba gardenview

in doppia giorno
extra

1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 975 235
23 DICEMBRE / 31 MARZO 1.230 300
1 APRILE / 31 OTTOBRE 1.035 250

Early booking: sconto 15% per prenotazioni effettuate con almeno 60 giorni di anticipo (solo adulti ed escluso periodi 
23/12 - 5/1 e 1-28/2). Soggiorno minimo 3 notti (5 notti a capodanno e febbraio); almeno un maggiore di 21 anni in 
ogni camera. Max occupazione 4 persone. Supplemento singola € 120 al giorno. Terzo adulto riduzione € 15 al giorno. 
Quarto adulto riduzione € 30 al giorno. Al Tamarijn bambini 0-12 anni GRATIS; ragazzi 13-17 anni € 90. 
Al Divi Aruba bambini 0-5 anni GRATIS, bambini 6-12 anni € 60; ragazzi 13-17 anni € 90. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Aruba (AUA) e una visita a settimana di un incaricato 
del nostro ufficio corrispondente.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
pernottamento e prima colazione
camera standard (bucuti wing)

in doppia giorno
extra

1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 790 185
23 DICEMBRE / 16 APRILE 1.150 270
17 APRILE / 31 OTTOBRE 850 200

Supplementi giornalieri per camere di tipologie superiori: “Superior Garden View” € 40; “Deluxe Ocean View” e 
“Bungalow Garden View Suite” € 90; “Bungalow Oceanview Suite” e “Bucuti Junior Suite” e “Tara Junior Suite” € 250. 
Terzo adulto (solo in tipologia “Standard”, “Superior Garden View” e “Bucuti Junior Suite”) riduzione 20% del soggiorno 
alberghiero. Non accettati i minori di 18 anni. Supplemento singola su richiesta. Dine around: ogni cena € 50 netti per 
persona (i voucher preacquistati non sono rimborsabili in caso di mancato utilizzo). 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/ per l’aeroporto di Aruba (AUA) e una visita settimanale presso l’hotel da 
parte di un incaricato del nostro ufficio corrispondente.
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Aruba (AUA)
3 ore di volo da Miami 
4.30 ore di volo da New York

5 ore rispetto all’Italia (ora solare)
-6 ore durante il periodo dell’ora 
legale italiana

Passaporto

Clima tropicale secco

Aruba si trova al largo della costa del Venezuela ed è l’isola più a Sud dei Caraibi. 
Appartiene al gruppo delle Antille Olandesi. È caratterizzata da un clima più secco 
e soleggiato rispetto alle altre isole tanto che la sua vegetazione è semi desertica
e ricca di curiosi cactus. Contornata da belle spiagge e meravigliosi fondali marini 
è ideale per appassionati di immersioni. 

Affacciato sulla spiaggia di Druif si trova a pochi minuti di distanza dall’aeroporto e 
dalla capitale Oranjestadt.

Affacciato su una delle più belle spiagge dell’isola. Ambiente tranquillo, 
accogliente e molto riservato.

aruba

All inclusive include 
tutti i pasti, snack e bevande 
consumate presso i vari punti di 
ristoro dell’intero complesso

Indicato per famiglie con bambini 
e ragazzi di ogni età

Bottiglia di champagne in camera 
e una romantica cena a lume di 
candela

Prima colazione inclusa
2 raffinati ristoranti a la carte

Ideale per coppie in luna di miele 
e per chi ama la tranquillità. 
Speciale sposi bottiglia di 
champagne con coppia di calici 
ricordo, dolcetti e altri piccoli 
omaggi. Inoltre un voucher per 
una notte gratuita per un futuro 
soggiorno in occasione del loro 
primo anniversario

venezuelacolombia

aruba
mare dei caraibi

panama

jamaica
repubblica dominicana

barbados

Grande complesso affacciato lungo un 
bel tratto di mare turchese e suddiviso 
in 3 sezioni: “Tamarijn”, “Divi” e “Divi 
Village”. La sezione “Tamarijn” offre 
236 camere riunite in palazzine basse 
a due piani, tutte orientate fronte 
mare e dotate di patio o balcone, con 
letto matrimoniale o due letti “queen 
size”, aria condizionata e ventilatore 
a pale, TV e frigorifero. Le camere 
“Studio Villa Suite” del Divi Village si 
trovano a pochi minuti dalla spiaggia 
e sono particolarmente indicate per 
le famiglie con bambini. Tra le parti 
comuni si contano numerosi ristoranti 
e punti di ristoro, 3 piscine e spiaggia 
attrezzata, centro di sport acquatici 
con possibilità di praticare windsurf, 
vela, kayak e scuba diving (utilizzo 
gratuito di tutte le attrezzature non 
motorizzate o che non necessitano di 
personale), tennis, volley, fitness center 
e parete per free climbing. L’albergo 
è inoltre convenzionato con un centro 
diving direttamente accessibile. 
Durante il giorno e alla sera uno staff 
internazionale organizza piccole attività 
di intrattenimento e serate a tema sia 
per gli adulti che per i piccoli ospiti. 
Casino e campo da golf 9 buche nelle 
vicinanze.

A pochi minuti di distanza dall’aeroporto 
e dalla capitale Oranjestadt, il Bucuti 
& Tara Beach Resort è un piccolo 
boutique hotel caratterizzato da una 
magnifica spiaggia e da un ambiente 
tranquillo e riservato. 104 unità di cui 
63 fanno parte della sezione “Bucuti” e 
le altre della sezione “Tara”. Le camere 
sono tutte molto spaziose e arredate 
con gusto moderno, suddivise in varie 
tipologie: Standard, Superior Garden 
View, Deluxe Ocean View e numerose 
Suite. Tutte le sistemazioni sono dotate 
di aria condizionata e ventilatore a pale, 
TV, minibar, cassetta di sicurezza e ipad. 
Pur disponendo di due raffinati ristoranti 
à la carte l’hotel include nel prezzo della 
camera solo il pernottamento con prima 
colazione “american buffet” e propone 
una simpatica formula “dine around” 
per cenare in 20 ristoranti convenzionati 
dell’isola. Sand Bar sulla spiaggia 
propone “happy hour” giornalieri e 
cinema sotto le stelle due volte la 
settimana. Piscina e una piccola SPA. 
Wi Fi gratuito. Proprio per non venire 
meno al suo carattere di resort intimo e 
riservato l’albergo non accetta i minori 
di 18 anni. 

costa rica

nicaragua

Tamarijn Aruba & Divi Village Resort (4 stelle) Bucuti & Tara Beach Resort (4 stelle sup.) 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera tamarijn deluxe oceanfront
oppure divi aruba gardenview

in doppia giorno
extra

1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 975 235
23 DICEMBRE / 31 MARZO 1.230 300
1 APRILE / 31 OTTOBRE 1.035 250

Early booking: sconto 15% per prenotazioni effettuate con almeno 60 giorni di anticipo (solo adulti ed escluso periodi 
23/12 - 5/1 e 1-28/2). Soggiorno minimo 3 notti (5 notti a capodanno e febbraio); almeno un maggiore di 21 anni in 
ogni camera. Max occupazione 4 persone. Supplemento singola € 120 al giorno. Terzo adulto riduzione € 15 al giorno. 
Quarto adulto riduzione € 30 al giorno. Al Tamarijn bambini 0-12 anni GRATIS; ragazzi 13-17 anni € 90. 
Al Divi Aruba bambini 0-5 anni GRATIS, bambini 6-12 anni € 60; ragazzi 13-17 anni € 90. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Aruba (AUA) e una visita a settimana di un incaricato 
del nostro ufficio corrispondente.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
pernottamento e prima colazione
camera standard (bucuti wing)

in doppia giorno
extra

1 NOVEMBRE / 22 DICEMBRE 790 185
23 DICEMBRE / 16 APRILE 1.150 270

17 APRILE / 31 OTTOBRE 850 200

Supplementi giornalieri per camere di tipologie superiori: “Superior Garden View” € 40; “Deluxe Ocean View” e 
“Bungalow Garden View Suite” € 90; “Bungalow Oceanview Suite” e “Bucuti Junior Suite” e “Tara Junior Suite” € 250. 
Terzo adulto (solo in tipologia “Standard”, “Superior Garden View” e “Bucuti Junior Suite”) riduzione 20% del soggiorno 
alberghiero. Non accettati i minori di 18 anni. Supplemento singola su richiesta. Dine around: ogni cena € 50 netti per 
persona (i voucher preacquistati non sono rimborsabili in caso di mancato utilizzo). 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/ per l’aeroporto di Aruba (AUA) e una visita settimanale presso l’hotel da 
parte di un incaricato del nostro ufficio corrispondente.
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Nassau (NAS). Circa 60 minuti di 
volo da Miami e circa 3/ 4 ore 
da New York (con voli diretti, via 
Charlotte o Miami)

- 6 ore rispetto all’Italia

Passaporto. Nessun visto ma 
si paga in contanti una tassa 
d’imbarco in uscita di circa $ 15 
per persona

Clima mite tutto l’anno, per 
quanto in inverno le temperature 
sono intorno ai 20°C e d’estate si 
attestano intorno ai 30°C. Possibili 
uragani fra settembre e ottobre

Le isole Bahamas si trovano al largo delle coste della Florida e a Nord Est dell’isola di 
Cuba. Sono circa 700 isole, alcune grandi come Grand Bahama e Nassau (la capitale) 
altre minuscole e distanti (Out Islands), non tutte abitate, molte sono paradisi faunistici. 
Sempre piacevolmente ventilate. 

Affacciato sulla magnifi ca spiaggia di Paradise Island, si trova a soli 30 minuti 
dall’aeroporto di Nassau.

Lusso in stile hollywoodiano, affacciato sulla famosa Cable Beach a 15 minuti 
dall’aeroporto e dal casinò di Nassau. 

bahamas

Pensione completa fruibile in tutti 
i ristoranti e bar con bevande 
incluse senza limitazioni h24

Connessione Wi Fi in alcune 
aree comuni, utilizzo di piscina, 
palestra, sauna, jacuzzi e di 
numerose attrezzature sportive

Programma settimanale di 
intrattenimento diurno e serale 
con musica dal vivo, spettacoli e 
serate a tema

A pagamento: trattamenti e 
massaggi presso la “Renova SPA”; 
sport acquatici e immersioni, 
campo da golf nelle vicinanze

All inclusive include 
pensione completa con open 
bar ovunque nel resort e sull’isola 
privata

Spettacoli serali con musica dal 
vivo, serate a tema

Utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive del resort (incluso 
anche 2 immersioni al giorno per 
brevettati)

Atmosfera elegante e romantica; 
ideale per coppie di sposi e per 
chi cerca un soggiorno mare 
pieno di attività e divertimento. 
Wi-Fi gratuito

Gli sposi devono registrarsi sul sito 
www.sandals.com per ottenere 
spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e una colazione servita in 
camera una mattina a scelta

Paradise Island è un isolotto collegato 
da numerosi ponti all’isola capitale 
Nassau. Adiacente all’hotel si trova il 
grande complesso Atlantis che con i 
suoi casinò, l’acquario e l’acquapark 
è il più esteso e completo centro di 
divertimenti dei Caraibi.
Riu Palace si trova direttamente sulla 
lunga spiaggia di sabbia bianca e 
dispone di 379 camere, suddivise in 
differenti tipologie, tra le quali spiccano 
le “Junior Suite Sea View” (piani 
bassi dal 2° al 5°) e le “Junior Suite 
Superior Sea View” (piani alti, dal 6° 
al 14°). Tutte le camere sono dotate 
di TV, minibar, cassetta di sicurezza, 
macchina per caffè e balcone con 
vista mare. Grande piscina con vasche 
jacuzzi integrate, ampia terrazza 
solarium con lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione. Anche la spiaggia 
è attrezzata con lettini prendisole. 
Ristorante principale con servizio a 
buffet e piatti preparati al momento 
nelle show cooking station; 4 ristoranti 
à la carte dove è consigliata la 
prenotazione e alcuni bar. 

Proprio di fronte alla bella spiaggia, 
il resort dispone di un esclusiva isola 
privata dove non ci sono camere ma 
solo bar, ristorante, la Red Lane SPA e 
spiagge da sogno a disposizione degli 
ospiti (raggiungibile grazie a un servizio di 
motobarche gratuito). 
404 fra camere e suite dislocate 
principalmente in due edifici ma 
differenziate in ben 25 tipologie; anche 
le camere di base sono elegantemente 
arredate e ricche di comfort. Le camere 
“Royal Village Deluxe” si trovano in 
cottage nel giardino tropicale, mentre le 
camere di livello superiore - Club level e 
Butler - si trovano nell’edificio “Balmoral 
Tower”. Esistono poi “Suite” e “Butler 
Suite” più ampie e lussuose, alcune con 
maggiordomo privato. 7 ristoranti gourmet 
per un panorama culinario d’eccellenza; 
a questi si aggiungono numerosi bar, 
caffetterie e snack bar. 7 piscine, vasche 
idromassaggio, centro SPA (servizi 
a pagamento) e una lunga lista di 
attrezzature sportive tutte a disposizione. 

costa rica

nicaragua

Riu Palace Paradise Island (4 stelle) Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island (5 stelle)

jamaica

repubblica dominicana

bahamas

cuba
cancun

miami
golfo del messico

oceano atlantico

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera junior suite ocean view

in 
doppia

giorno 
extra

supp. 
singola

terzo 
adulto

1 NOVEMBRE / 31 GENNAIO 1.560 360 160 310
1 FEBBRAIO / 30 APRILE 1.780 420 190 350

1 MAGGIO / 31 OTTOBRE 1.520 350 160 320

Early booking: SCONTO 30% per prenotazioni effettuate con almeno 90 giorni di anticipo (escluso periodo dal 
24/12 al 1/1). Albergo “Adults Only”: max 3 adulti sistemati in camera con 2 letti “queen size”. Famiglie con 
bambini possono essere sistemate nella sezione adiacente “Riu Palace Antilles”; quote su richiesta. Supplemento 
giornaliero per camera “Junior Suite Superior Ocean View” € 30. Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Nassau (NAS) e una visita a settimana di un incaricato del nostro uffi cio corrispondente.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera royal village deluxe - DL

in doppia giorno
extra

1 DICEMBRE / 29 FEBBRAIO 1.580 395
1 MARZO / 31 LUGLIO 1.640 410

1 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.580 395

Offerta speciale: con min. 3 notti SCONTO 30% del soggiorno (sconto 15% dal 27 al 31/12 incluso). 
Maggiori sconti per camere di tipologie superiori: “concierge” 35% e “butler” con maggiordomo 40%. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Nassau a cura del personale Sandals.
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Nassau (NAS). Circa 60 minuti di 
volo da Miami e circa 3/ 4 ore 
da New York (con voli diretti, via 
Charlotte o Miami)

- 6 ore rispetto all’Italia

Passaporto. Nessun visto ma 
si paga in contanti una tassa 
d’imbarco in uscita di circa $ 15 
per persona

Clima mite tutto l’anno, per 
quanto in inverno le temperature 
sono intorno ai 20°C e d’estate si 
attestano intorno ai 30°C. Possibili 
uragani fra settembre e ottobre

Le isole Bahamas si trovano al largo delle coste della Florida e a Nord Est dell’isola di 
Cuba. Sono circa 700 isole, alcune grandi come Grand Bahama e Nassau (la capitale) 
altre minuscole e distanti (Out Islands), non tutte abitate, molte sono paradisi faunistici. 
Sempre piacevolmente ventilate. 

Affacciato sulla magnifi ca spiaggia di Paradise Island, si trova a soli 30 minuti 
dall’aeroporto di Nassau.

Lusso in stile hollywoodiano, affacciato sulla famosa Cable Beach a 15 minuti 
dall’aeroporto e dal casinò di Nassau. 

bahamas

Pensione completa fruibile in tutti 
i ristoranti e bar con bevande 
incluse senza limitazioni h24

Connessione Wi Fi in alcune 
aree comuni, utilizzo di piscina, 
palestra, sauna, jacuzzi e di 
numerose attrezzature sportive

Programma settimanale di 
intrattenimento diurno e serale 
con musica dal vivo, spettacoli e 
serate a tema

A pagamento: trattamenti e 
massaggi presso la “Renova SPA”; 
sport acquatici e immersioni, 
campo da golf nelle vicinanze

All inclusive include 
pensione completa con open 
bar ovunque nel resort e sull’isola 
privata

Spettacoli serali con musica dal 
vivo, serate a tema

Utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive del resort (incluso 
anche 2 immersioni al giorno per 
brevettati)

Atmosfera elegante e romantica; 
ideale per coppie di sposi e per 
chi cerca un soggiorno mare 
pieno di attività e divertimento. 
Wi-Fi gratuito

Gli sposi devono registrarsi sul sito 
www.sandals.com per ottenere 
spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e una colazione servita in 
camera una mattina a scelta

Paradise Island è un isolotto collegato 
da numerosi ponti all’isola capitale 
Nassau. Adiacente all’hotel si trova il 
grande complesso Atlantis che con i 
suoi casinò, l’acquario e l’acquapark 
è il più esteso e completo centro di 
divertimenti dei Caraibi.
Riu Palace si trova direttamente sulla 
lunga spiaggia di sabbia bianca e 
dispone di 379 camere, suddivise in 
differenti tipologie, tra le quali spiccano 
le “Junior Suite Sea View” (piani 
bassi dal 2° al 5°) e le “Junior Suite 
Superior Sea View” (piani alti, dal 6° 
al 14°). Tutte le camere sono dotate 
di TV, minibar, cassetta di sicurezza, 
macchina per caffè e balcone con 
vista mare. Grande piscina con vasche 
jacuzzi integrate, ampia terrazza 
solarium con lettini, ombrelloni e teli 
mare a disposizione. Anche la spiaggia 
è attrezzata con lettini prendisole. 
Ristorante principale con servizio a 
buffet e piatti preparati al momento 
nelle show cooking station; 4 ristoranti 
à la carte dove è consigliata la 
prenotazione e alcuni bar. 

Proprio di fronte alla bella spiaggia, 
il resort dispone di un esclusiva isola 
privata dove non ci sono camere ma 
solo bar, ristorante, la Red Lane SPA e 
spiagge da sogno a disposizione degli 
ospiti (raggiungibile grazie a un servizio di 
motobarche gratuito). 
404 fra camere e suite dislocate 
principalmente in due edifici ma 
differenziate in ben 25 tipologie; anche 
le camere di base sono elegantemente 
arredate e ricche di comfort. Le camere 
“Royal Village Deluxe” si trovano in 
cottage nel giardino tropicale, mentre le 
camere di livello superiore - Club level e 
Butler - si trovano nell’edificio “Balmoral 
Tower”. Esistono poi “Suite” e “Butler 
Suite” più ampie e lussuose, alcune con 
maggiordomo privato. 7 ristoranti gourmet 
per un panorama culinario d’eccellenza; 
a questi si aggiungono numerosi bar, 
caffetterie e snack bar. 7 piscine, vasche 
idromassaggio, centro SPA (servizi 
a pagamento) e una lunga lista di 
attrezzature sportive tutte a disposizione. 

costa rica

nicaragua

Riu Palace Paradise Island (4 stelle) Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island (5 stelle)

jamaica

repubblica dominicana

bahamas

cuba
cancun

miami
golfo del messico

oceano atlantico

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera junior suite ocean view

in 
doppia

giorno 
extra

supp. 
singola

terzo 
adulto

1 NOVEMBRE / 31 GENNAIO 1.560 360 160 310
1 FEBBRAIO / 30 APRILE 1.780 420 190 350

1 MAGGIO / 31 OTTOBRE 1.520 350 160 320

Early booking: SCONTO 30% per prenotazioni effettuate con almeno 90 giorni di anticipo (escluso periodo dal 
24/12 al 1/1). Albergo “Adults Only”: max 3 adulti sistemati in camera con 2 letti “queen size”. Famiglie con 
bambini possono essere sistemate nella sezione adiacente “Riu Palace Antilles”; quote su richiesta. Supplemento 
giornaliero per camera “Junior Suite Superior Ocean View” € 30. Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per 
l’aeroporto di Nassau (NAS) e una visita a settimana di un incaricato del nostro uffi cio corrispondente.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera royal village deluxe - DL

in doppia giorno
extra

1 DICEMBRE / 29 FEBBRAIO 1.580 395
1 MARZO / 31 LUGLIO 1.640 410

1 AGOSTO / 31 OTTOBRE 1.580 395

Offerta speciale: con min. 3 notti SCONTO 30% del soggiorno (sconto 15% dal 27 al 31/12 incluso). 
Maggiori sconti per camere di tipologie superiori: “concierge” 35% e “butler” con maggiordomo 40%. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Nassau a cura del personale Sandals.



ca
ra

ib
i 1

14

ca
ra

ib
i 1

15

Con Cuba e a Hispaniola fa 
parte delle “Grandi Antille” 
e si trova al centro del Mar 
dei Caraibi. Tra le spiagge 
d’eccellenza spiccano 
Montego Bay, Ocho Rios e 
Negril con la famosa Seven 
Mile Beach. 

Affacciato lungo la spiaggia di Seven Mile, 
dista circa un’ora dall’aeroporto di Montego Bay. 

jamaica

All inclusive include 
pensione completa con open bar 
in tutti i ristoranti e punti di ristoro 
del complesso (alcolici compresi) 

Sport con istruttori. 
Due immersioni al giorno per 
brevettati. Magnifica spiaggia

Wi-Fi, staff di intrattenimento con 
spettacoli e serate a tema

Solo per coppie
Atmosfera romantica ideale per 
gli sposi in luna di miele

Gli sposi devono registrarsi sul sito 
www.sandals.com per ottenere 
spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e una colazione servita in 
camera una mattina a scelta

Pluripremiato “all inclusive” resort per 
l’accoglienza e la qualità del servizio, l’hotel 
è da anni impegnato attraverso la “Sandals 
Foundation” in un costante programma 
sociale presso le comunità locali per 
promuovere l’educazione e lo sviluppo 
ecosostenibile. Dispone di 226 camere 
e suite, queste ultime tutte con servizio 
di maggiordomo. Le camere di base 
sono tutte con vista giardino, suddivise in 
tipologia “Deluxe”, “Premium” e “Luxury”. 
Per godere della vista mare si parte dalle 
“Beachfront Grande Luxe”, direttamente 
affacciate sulla spiaggia e dotate di patio 
o balcone. Ogni camera è arredata con 
gusto, letto matrimoniale “king size”, 
TV e minibar rifornito quotidianamente. 
7 ristoranti, piscine con vasche 
idromassaggio, centro fitness e campi da 
tennis. È possibile praticare numerosi sport 
acquatici fra cui windsurf, vela, hydrobike, 
sci nautico; centro immersioni e rinomata 
SPA (servizi a pagamento). 

Sandals Negril Beach Resort & Spa (5 stelle)

Antigua (ANU). 3 ore di volo 
da Miami e 4 .40 da New York 
(voli non quotidiani). Per l’Italia 
bisogna quasi sempre considerare 
un pernottamento a Miami o 
New York. Con British Airways è 
possibile rientrare con voli diretti 
su Londra Gatwick

-5 ore rispetto all’Italia (-6 ore 
durante il periodo dell’ora legale)

Passaporto con 3 mesi di validità

Tropicale secco da novembre a 
gennaio; più umido tra maggio e 
ottobre; temperature tutto l’anno 
tra i 27°C e i 32°C

antigua
Si trova nelle Piccole 
Antille e vanta, si dice, 365 
spiagge: una per ogni giorno 
dell’anno. 

Sulla Dickenson Bay, una delle spiagge più belle dei Carabi con sabbia fi ne 
e bianchissima, a 15 minuti dall’aeroporto. 

All inclusive include 
pensione completa con open bar 
ovunque nel resort

Intrattenimenti serali con piano 
bar e serate a tema

Utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive del resort (incluso anche 
due immersioni al giorno per 
brevettati)

Atmosfera elegante e romantica; 
ideale per coppie di sposi e per 
chi cerca una vacanza attiva e 
divertente. Spiaggia superlativa. 
Wi-Fi gratuito

Gli sposi devono registrarsi sul sito 
www.sandals.com per ottenere 
spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e una colazione servita in 
camera una mattina a scelta

Si suddivide in due aree: il “Caribbean 
Village” con palazzine basse immerse 
in una piantagione di palme e il 
“Mediterranean Village” che ospita 
solo suite con servizio di concierge/ 
maggiordomo privato, e che si ispira 
nello stile architettonico al fascino delle 
località mediterranee. 11 ristoranti offrono 
sapori raffinati per ogni palato; a questi 
si aggiungono numerosi bar e punti di 
ristoro. 6 piscine (di cui una gigante e 
spettacolare di 400 mq) con altrettante 
vasche idromassaggio, centro SPA 
(servizi a pagamento) e attività di terra 
e di mare incluse tra cui: snorkeling, 
wind surf, hobie cat, tennis e volley, 
tutte a disposizione degli ospiti. In totale 
373 camere e suite suddivise in ben 23 
differenti tipologie; le camere di base 
“Caribbean Deluxe” sono tutte dotate di 
aria condizionata e ventilatore a pale, letto 
matrimoniale “king size”, patio o balcone 
e tutti i comfort di un resort di lusso. 

Sandals Grande Antigua Resort & Spa (5 stelle)

Montego Bay (MBJ). Voli diretti 
da/per Miami (2 ore e mezza) 
e da/per New York (4 ore). Voli 
quotidiani anche da/per Londra 
(Gatwick) non combinabili con le 
tariffe nordamericane

 -6 ore rispetto all’Italia (-7 ore 
durante il periodo dell’ora legale)

Passaporto. Non sono necessari 
visti né vaccinazioni

Tropicale secco da dicembre ad 
aprile e umido nel resto dell’anno 
con sporadici acquazzoni. I cicloni 
tropicali si possono presentare fra 
giugno e novembre

venezuelacolombia

aruba
mare dei caraibi

panama

jamaica
repubblica dominicana

barbados

costa rica

nicaragua

repubblica dominicana

venezuela

porto rico

guadalupa

dominica

antigua

mare dei caraibi

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera caribbean deluxe - DL

in doppia giorno 
extra

1 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 1.460 365
1 GENNAIO / 23 MARZO 1.640 410

24 MARZO / 31 OTTOBRE 1.460 365

Offerta speciale: con min. 3 notti SCONTO 30% del soggiorno (sconto 15% dal 27 al 31/12 incluso). 
Maggiori sconti per camere di tipologie superiori: “concierge” 35% e “butler” con maggiordomo 40%. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Montego Bay a cura del personale Sandals.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera caribbean deluxe - DL

in doppia giorno
extra

17 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 1.690 422
1 GENNAIO / 23 MARZO 1.880 470

24 MARZO / 31 OTTOBRE 1.690 422

Offerta speciale: con min. 3 notti SCONTO 30% del soggiorno (sconto 15% dal 27 al 31/12 incluso). 
Maggiori sconti per camere di tipologie superiori: “concierge” 35% e “butler” con maggiordomo 40%. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Antigua a cura del personale Sandals.
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Con Cuba e a Hispaniola fa 
parte delle “Grandi Antille” 
e si trova al centro del Mar 
dei Caraibi. Tra le spiagge 
d’eccellenza spiccano 
Montego Bay, Ocho Rios e 
Negril con la famosa Seven 
Mile Beach. 

Affacciato lungo la spiaggia di Seven Mile, 
dista circa un’ora dall’aeroporto di Montego Bay. 

jamaica

All inclusive include 
pensione completa con open bar 
in tutti i ristoranti e punti di ristoro 
del complesso (alcolici compresi) 

Sport con istruttori. 
Due immersioni al giorno per 
brevettati. Magnifica spiaggia

Wi-Fi, staff di intrattenimento con 
spettacoli e serate a tema

Solo per coppie
Atmosfera romantica ideale per 
gli sposi in luna di miele

Gli sposi devono registrarsi sul sito 
www.sandals.com per ottenere 
spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e una colazione servita in 
camera una mattina a scelta

Pluripremiato “all inclusive” resort per 
l’accoglienza e la qualità del servizio, l’hotel 
è da anni impegnato attraverso la “Sandals 
Foundation” in un costante programma 
sociale presso le comunità locali per 
promuovere l’educazione e lo sviluppo 
ecosostenibile. Dispone di 226 camere 
e suite, queste ultime tutte con servizio 
di maggiordomo. Le camere di base 
sono tutte con vista giardino, suddivise in 
tipologia “Deluxe”, “Premium” e “Luxury”. 
Per godere della vista mare si parte dalle 
“Beachfront Grande Luxe”, direttamente 
affacciate sulla spiaggia e dotate di patio 
o balcone. Ogni camera è arredata con 
gusto, letto matrimoniale “king size”, 
TV e minibar rifornito quotidianamente. 
7 ristoranti, piscine con vasche 
idromassaggio, centro fitness e campi da 
tennis. È possibile praticare numerosi sport 
acquatici fra cui windsurf, vela, hydrobike, 
sci nautico; centro immersioni e rinomata 
SPA (servizi a pagamento). 

Sandals Negril Beach Resort & Spa (5 stelle)

Antigua (ANU). 3 ore di volo 
da Miami e 4 .40 da New York 
(voli non quotidiani). Per l’Italia 
bisogna quasi sempre considerare 
un pernottamento a Miami o 
New York. Con British Airways è 
possibile rientrare con voli diretti 
su Londra Gatwick

-5 ore rispetto all’Italia (-6 ore 
durante il periodo dell’ora legale)

Passaporto con 3 mesi di validità

Tropicale secco da novembre a 
gennaio; più umido tra maggio e 
ottobre; temperature tutto l’anno 
tra i 27°C e i 32°C

antigua
Si trova nelle Piccole 
Antille e vanta, si dice, 365 
spiagge: una per ogni giorno 
dell’anno. 

Sulla Dickenson Bay, una delle spiagge più belle dei Carabi con sabbia fi ne 
e bianchissima, a 15 minuti dall’aeroporto. 

All inclusive include 
pensione completa con open bar 
ovunque nel resort

Intrattenimenti serali con piano 
bar e serate a tema

Utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive del resort (incluso anche 
due immersioni al giorno per 
brevettati)

Atmosfera elegante e romantica; 
ideale per coppie di sposi e per 
chi cerca una vacanza attiva e 
divertente. Spiaggia superlativa. 
Wi-Fi gratuito

Gli sposi devono registrarsi sul sito 
www.sandals.com per ottenere 
spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e una colazione servita in 
camera una mattina a scelta

Si suddivide in due aree: il “Caribbean 
Village” con palazzine basse immerse 
in una piantagione di palme e il 
“Mediterranean Village” che ospita 
solo suite con servizio di concierge/ 
maggiordomo privato, e che si ispira 
nello stile architettonico al fascino delle 
località mediterranee. 11 ristoranti offrono 
sapori raffinati per ogni palato; a questi 
si aggiungono numerosi bar e punti di 
ristoro. 6 piscine (di cui una gigante e 
spettacolare di 400 mq) con altrettante 
vasche idromassaggio, centro SPA 
(servizi a pagamento) e attività di terra 
e di mare incluse tra cui: snorkeling, 
wind surf, hobie cat, tennis e volley, 
tutte a disposizione degli ospiti. In totale 
373 camere e suite suddivise in ben 23 
differenti tipologie; le camere di base 
“Caribbean Deluxe” sono tutte dotate di 
aria condizionata e ventilatore a pale, letto 
matrimoniale “king size”, patio o balcone 
e tutti i comfort di un resort di lusso. 

Sandals Grande Antigua Resort & Spa (5 stelle)

Montego Bay (MBJ). Voli diretti 
da/per Miami (2 ore e mezza) 
e da/per New York (4 ore). Voli 
quotidiani anche da/per Londra 
(Gatwick) non combinabili con le 
tariffe nordamericane

 -6 ore rispetto all’Italia (-7 ore 
durante il periodo dell’ora legale)

Passaporto. Non sono necessari 
visti né vaccinazioni

Tropicale secco da dicembre ad 
aprile e umido nel resto dell’anno 
con sporadici acquazzoni. I cicloni 
tropicali si possono presentare fra 
giugno e novembre

venezuelacolombia

aruba
mare dei caraibi

panama

jamaica
repubblica dominicana

barbados

costa rica

nicaragua

repubblica dominicana

venezuela

porto rico

guadalupa

dominica

antigua

mare dei caraibi

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera caribbean deluxe - DL

in doppia giorno 
extra

1 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 1.460 365
1 GENNAIO / 23 MARZO 1.640 410

24 MARZO / 31 OTTOBRE 1.460 365

Offerta speciale: con min. 3 notti SCONTO 30% del soggiorno (sconto 15% dal 27 al 31/12 incluso). 
Maggiori sconti per camere di tipologie superiori: “concierge” 35% e “butler” con maggiordomo 40%. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Montego Bay a cura del personale Sandals.

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera caribbean deluxe - DL

in doppia giorno
extra

17 DICEMBRE / 31 DICEMBRE 1.690 422
1 GENNAIO / 23 MARZO 1.880 470

24 MARZO / 31 OTTOBRE 1.690 422

Offerta speciale: con min. 3 notti SCONTO 30% del soggiorno (sconto 15% dal 27 al 31/12 incluso). 
Maggiori sconti per camere di tipologie superiori: “concierge” 35% e “butler” con maggiordomo 40%. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Antigua a cura del personale Sandals.
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Providenciales (PLS). Circa 2 
ore di volo da Miami e 3 ore e 
40 minuti da New York. Si può 
rientrare in Italia via Miami con voli 
intercontinentali in coincidenza 

 -5 ore rispetto all’Italia (-6 ore 
durante il periodo dell’ora legale)

Passaporto con almeno 6 mesi di 
validità. Nessun visto ma si paga 
in contanti una tassa d’imbarco in 
uscita di circa $ 35 per persona

Prevalentemente secco e mite 
con giorni assolati e serate 
piacevolmente fresche (30°C diurni 
/ 20°C la sera). Possibili uragani fra 
settembre e ottobre

Affacciato sulla stupenda spiaggia di Grace Bay, a circa 15 minuti dall’aeroporto. All inclusive include 
pensione completa con pasti 
e bevande alcoliche / analcoliche 
e vini sempre inclusi

Programma settimanale di 
spettacoli e serate a tema, miniclub

Utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive del resort (2 immersioni 
gratuite al giorno per possessori di 
brevetto)

Resort ideale per single, coppie e 
famiglie con bambini, nursery e 
kids club sempre inclusi. Ambiente 
sportivo e informale, romantico e 
divertente allo stesso tempo. Wi-Fi 
incluso. Parco acquatico incluso

Gli sposi devono registrarsi sul sito 
www.sandals.com per ottenere 
spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e una colazione servita in 
camera una mattina a scelta

“esperienza bella”
è l’esperienza di base. comprende:

Pensione completa a bordo nei 
numerosi ristoranti con buffet 
aperto 20 ore al giorno

Spettacoli in stile Broadway e 
un ricco programma di attività 
giornaliere organizzate dallo staff 
multilingue e amichevole

Piscina, palestra panoramica e 
strutture sportive all’aria aperta

Il nostro pacchetto include la 
crociera e 2 pernottamenti a 
Miami che puoi aggiungere a 
piacere prima o dopo la crociera

Le 758 camere e suite sono suddivise 
in 4 sezioni: “Caribbean Village”, ovvero 
il nucleo originario con camere in corpo 
centrale o disseminate nel giardino 
tropicale, “French Village” più tranquillo e 
discreto, con camere disposte in eleganti 
palazzine basse armoniosamente raccolte 
attorno a una grande piscina con giardini 
alla francese, e i più recenti “Italian Village” 
e “Key West”, che offrono solo sistemazioni 
in suite e super suite che possono arrivare 
ad ospitare fino a 12 persone insieme. 
Non esistono vincoli o barriere fra le sezioni 
e tutti gli ospiti possono liberamente 
scegliere ristoranti, piscine, attrezzature e 
quant’altro in base ai propri gusti.
19 ristoranti e 14 bar, 10 piscine più 
varie vasche idromassaggio e un 
rinomato centro benessere (con servizi a 
pagamento). Sale giochi e numerosissime 
attrezzature sportive sono a disposizione. 
Punto mare eccezionale, con spiaggia fine 
e bianchissima.

Beaches Turks & Caicos Resort Villages & Spa (5 stelle)

mare dei caraibi

oceano atlantico

jamaica

cuba

repubblica dominicana

turks & caicos

barbados

haiti

A Sud delle Bahamas, ad Est di Cuba e a Nord di Haiti, sono un arcipelago formato da 
2 isole principali, Grand Turk e Providenciales e da una manciata di isolotti disabitati. 
Protette da una vasta barriera corallina, godono di un mare dai colori eccezionali.

CARAIBI ORIENTALI MIAMI > N > N > ST.THOMAS > PORTORICO > N > NASSAU > MIAMI
CARAIBI OCCIDENTALI MIAMI > N > JAMAICA > CAYMAN > COZUMEL > N > NASSAU > MIAMI
La nave salpa da Miami alle ore 19 e la crociera termina a Miami con l’attracco alle 6 del mattino.

Tasse portuali nette: € 140 a persona.
Supplementi per adulto: cabina vista mare “Esperienza Fantastica” € 65; “Esp. Wellness” € 235. 
Cabina con balcone “Esperienza Fantastica” € 80; “Esp. Wellness” € 260.

Bambini 2-11 anni a partire da € 220 in camera con 2 adulti; Ragazzi 12-17 anni: a partire da € 360 (max 2 
bambini/ragazzi sistemati in cabina con sofa bed e/o ribaltino a scomparsa e in hotel a Miami in camera a due 
letti double o queen size); sono disponibili fi no ad esaurimento alcune cabine comunicanti in cat. "Balcony Bella". 
Sistemazione in singola supplemento 80% della quota adulto. Prezzi soggetti a riconferma in base alla disponibilità 
delle cabine al momento della prenotazione. I due pernottamenti a Miami sono previsti in hotel 4 stelle con prima 
colazione inclusa (supplementi periodi fi eristici esclusi).

PARTENZE NOTTI ITINERARIO CABINA 
VISTA MARE

CABINA 
CON BALCONE

31-MAR 7 CARAIBI ORIENTALI 1.294 1.437
7-APR 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.216 1.359
14-APR 7 CARAIBI ORIENTALI 904 1.021
21-APR 7 CARAIBI OCCIDENTALI 943 1.060
28-APR 7 CARAIBI ORIENTALI 904 1.021
5-MAG 7 CARAIBI OCCIDENTALI 943 1.060
12-MAG 7 CARAIBI ORIENTALI 904 1.021
19-MAG 7 CARAIBI OCCIDENTALI 943 1.060
26-MAG 7 CARAIBI ORIENTALI 943 1.060
2-GIU 7 CARAIBI OCCIDENTALI 982 1.099
9-GIU 7 CARAIBI ORIENTALI 1.021 1.138
16-GIU 7 CARAIBI OCCIDENTALI 982 1.099
23-GIU 7 CARAIBI ORIENTALI 982 1.099
30-GIU 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.047 1.164
7-LUG 7 CARAIBI ORIENTALI 1.047 1.164
14-LUG 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.047 1.164

crociere nei caraibi
Una promenade sul mare per godere sempre del sole.
MSC Seaside apre la strada a una nuova generazione di navi da crociera.

turks & caicos

MSC SEASIDE
ESPERIENZA BELLA
quote adulto a partire da

ITINERARI DELLE CROCIERE
N = GIORNATA DI NAVIGAZIONE

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera caribbean deluxe (DK-DD) 
oppure french village luxury/honeymoon 
(FK-FD-HFK)                        

in doppia giorno 
extra

1 DICEMBRE / 18 DICEMBRE 2.095 524
19 DICEMBRE / 1 APRILE 2.210 553
2 APRILE / 31 OTTOBRE 2.095 524

Offerta speciale: con min. 3 notti SCONTO 35% del soggiorno (sconto 25% dal 27 al 31/12 e dal 28/3 al 24/4 inclusi). 
Maggiori sconti per camere di tipologie superiori: “concierge” 45% e “key west” 50%. 
Quote giornaliere (non scontate): minori 16 anni € 100; terzo adulto € 140. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Providenciales a cura del personale Beaches. 

PARTENZE NOTTI ITINERARIO CABINA 
VISTA MARE

CABINA 
CON BALCONE

21-LUG 7 CARAIBI ORIENTALI 1.047 1.164
28-LUG 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.138 1.255
4-AGO 7 CARAIBI ORIENTALI 1.099 1.216
11-AGO 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.138 1.255
18-AGO 7 CARAIBI ORIENTALI 1.099 1.216
25-AGO 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.047 1.164
1-SET 7 CARAIBI ORIENTALI 943 1.060
8-SET 7 CARAIBI OCCIDENTALI 982 1.099
15-SET 7 CARAIBI ORIENTALI 904 1.021
22-SET 7 CARAIBI OCCIDENTALI 943 1.060
29-SET 7 CARAIBI ORIENTALI 865 982
6-OTT 7 CARAIBI OCCIDENTALI 904 1.021
13-OTT 7 CARAIBI ORIENTALI 865 982
20-OTT 7 CARAIBI OCCIDENTALI 904 1.021
27-OTT 7 CARAIBI ORIENTALI 865 982
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Providenciales (PLS). Circa 2 
ore di volo da Miami e 3 ore e 
40 minuti da New York. Si può 
rientrare in Italia via Miami con voli 
intercontinentali in coincidenza 

 -5 ore rispetto all’Italia (-6 ore 
durante il periodo dell’ora legale)

Passaporto con almeno 6 mesi di 
validità. Nessun visto ma si paga 
in contanti una tassa d’imbarco in 
uscita di circa $ 35 per persona

Prevalentemente secco e mite 
con giorni assolati e serate 
piacevolmente fresche (30°C diurni 
/ 20°C la sera). Possibili uragani fra 
settembre e ottobre

Affacciato sulla stupenda spiaggia di Grace Bay, a circa 15 minuti dall’aeroporto. All inclusive include 
pensione completa con pasti 
e bevande alcoliche / analcoliche 
e vini sempre inclusi

Programma settimanale di 
spettacoli e serate a tema, miniclub

Utilizzo di tutte le attrezzature 
sportive del resort (2 immersioni 
gratuite al giorno per possessori di 
brevetto)

Resort ideale per single, coppie e 
famiglie con bambini, nursery e 
kids club sempre inclusi. Ambiente 
sportivo e informale, romantico e 
divertente allo stesso tempo. Wi-Fi 
incluso. Parco acquatico incluso

Gli sposi devono registrarsi sul sito 
www.sandals.com per ottenere 
spumante e petali di rose sul letto 
all’arrivo e una colazione servita in 
camera una mattina a scelta

“esperienza bella”
è l’esperienza di base. comprende:

Pensione completa a bordo nei 
numerosi ristoranti con buffet 
aperto 20 ore al giorno

Spettacoli in stile Broadway e 
un ricco programma di attività 
giornaliere organizzate dallo staff 
multilingue e amichevole

Piscina, palestra panoramica e 
strutture sportive all’aria aperta

Il nostro pacchetto include la 
crociera e 2 pernottamenti a 
Miami che puoi aggiungere a 
piacere prima o dopo la crociera

Le 758 camere e suite sono suddivise 
in 4 sezioni: “Caribbean Village”, ovvero 
il nucleo originario con camere in corpo 
centrale o disseminate nel giardino 
tropicale, “French Village” più tranquillo e 
discreto, con camere disposte in eleganti 
palazzine basse armoniosamente raccolte 
attorno a una grande piscina con giardini 
alla francese, e i più recenti “Italian Village” 
e “Key West”, che offrono solo sistemazioni 
in suite e super suite che possono arrivare 
ad ospitare fino a 12 persone insieme. 
Non esistono vincoli o barriere fra le sezioni 
e tutti gli ospiti possono liberamente 
scegliere ristoranti, piscine, attrezzature e 
quant’altro in base ai propri gusti.
19 ristoranti e 14 bar, 10 piscine più 
varie vasche idromassaggio e un 
rinomato centro benessere (con servizi a 
pagamento). Sale giochi e numerosissime 
attrezzature sportive sono a disposizione. 
Punto mare eccezionale, con spiaggia fine 
e bianchissima.

Beaches Turks & Caicos Resort Villages & Spa (5 stelle)

mare dei caraibi

oceano atlantico

jamaica

cuba

repubblica dominicana

turks & caicos

barbados

haiti

A Sud delle Bahamas, ad Est di Cuba e a Nord di Haiti, sono un arcipelago formato da 
2 isole principali, Grand Turk e Providenciales e da una manciata di isolotti disabitati. 
Protette da una vasta barriera corallina, godono di un mare dai colori eccezionali.

CARAIBI ORIENTALI MIAMI > N > N > ST.THOMAS > PORTORICO > N > NASSAU > MIAMI
CARAIBI OCCIDENTALI MIAMI > N > JAMAICA > CAYMAN > COZUMEL > N > NASSAU > MIAMI
La nave salpa da Miami alle ore 19 e la crociera termina a Miami con l’attracco alle 6 del mattino.

Tasse portuali nette: € 140 a persona.
Supplementi per adulto: cabina vista mare “Esperienza Fantastica” € 65; “Esp. Wellness” € 235. 
Cabina con balcone “Esperienza Fantastica” € 80; “Esp. Wellness” € 260.

Bambini 2-11 anni a partire da € 220 in camera con 2 adulti; Ragazzi 12-17 anni: a partire da € 360 (max 2 
bambini/ragazzi sistemati in cabina con sofa bed e/o ribaltino a scomparsa e in hotel a Miami in camera a due 
letti double o queen size); sono disponibili fi no ad esaurimento alcune cabine comunicanti in cat. "Balcony Bella". 
Sistemazione in singola supplemento 80% della quota adulto. Prezzi soggetti a riconferma in base alla disponibilità 
delle cabine al momento della prenotazione. I due pernottamenti a Miami sono previsti in hotel 4 stelle con prima 
colazione inclusa (supplementi periodi fi eristici esclusi).

PARTENZE NOTTI ITINERARIO CABINA 
VISTA MARE

CABINA 
CON BALCONE

31-MAR 7 CARAIBI ORIENTALI 1.294 1.437
7-APR 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.216 1.359
14-APR 7 CARAIBI ORIENTALI 904 1.021
21-APR 7 CARAIBI OCCIDENTALI 943 1.060
28-APR 7 CARAIBI ORIENTALI 904 1.021
5-MAG 7 CARAIBI OCCIDENTALI 943 1.060
12-MAG 7 CARAIBI ORIENTALI 904 1.021
19-MAG 7 CARAIBI OCCIDENTALI 943 1.060
26-MAG 7 CARAIBI ORIENTALI 943 1.060
2-GIU 7 CARAIBI OCCIDENTALI 982 1.099
9-GIU 7 CARAIBI ORIENTALI 1.021 1.138
16-GIU 7 CARAIBI OCCIDENTALI 982 1.099
23-GIU 7 CARAIBI ORIENTALI 982 1.099
30-GIU 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.047 1.164
7-LUG 7 CARAIBI ORIENTALI 1.047 1.164
14-LUG 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.047 1.164

crociere nei caraibi
Una promenade sul mare per godere sempre del sole.
MSC Seaside apre la strada a una nuova generazione di navi da crociera.

turks & caicos

MSC SEASIDE
ESPERIENZA BELLA
quote adulto a partire da

ITINERARI DELLE CROCIERE
N = GIORNATA DI NAVIGAZIONE

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
5 giorni / 4 notti
all inclusive
camera caribbean deluxe (DK-DD) 
oppure french village luxury/honeymoon 
(FK-FD-HFK)                        

in doppia giorno 
extra

1 DICEMBRE / 18 DICEMBRE 2.095 524
19 DICEMBRE / 1 APRILE 2.210 553
2 APRILE / 31 OTTOBRE 2.095 524

Offerta speciale: con min. 3 notti SCONTO 35% del soggiorno (sconto 25% dal 27 al 31/12 e dal 28/3 al 24/4 inclusi). 
Maggiori sconti per camere di tipologie superiori: “concierge” 45% e “key west” 50%. 
Quote giornaliere (non scontate): minori 16 anni € 100; terzo adulto € 140. 
Assistenza: sono inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto di Providenciales a cura del personale Beaches. 

PARTENZE NOTTI ITINERARIO CABINA 
VISTA MARE

CABINA 
CON BALCONE

21-LUG 7 CARAIBI ORIENTALI 1.047 1.164
28-LUG 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.138 1.255
4-AGO 7 CARAIBI ORIENTALI 1.099 1.216
11-AGO 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.138 1.255
18-AGO 7 CARAIBI ORIENTALI 1.099 1.216
25-AGO 7 CARAIBI OCCIDENTALI 1.047 1.164
1-SET 7 CARAIBI ORIENTALI 943 1.060
8-SET 7 CARAIBI OCCIDENTALI 982 1.099
15-SET 7 CARAIBI ORIENTALI 904 1.021
22-SET 7 CARAIBI OCCIDENTALI 943 1.060
29-SET 7 CARAIBI ORIENTALI 865 982
6-OTT 7 CARAIBI OCCIDENTALI 904 1.021
13-OTT 7 CARAIBI ORIENTALI 865 982
20-OTT 7 CARAIBI OCCIDENTALI 904 1.021
27-OTT 7 CARAIBI ORIENTALI 865 982
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Pacchetto Tiaré 11 giorni / 8 notti
3 notti a Moorea al Sofi tel Ia Ora Beach in camera Luxury Garden Bungalow

4 notti a Bora Bora al Sofi tel Private Island in camera Luxury Lagoon View Bungalow
1 notte a Tahiti al Le Méridien Tahiti in camera Deluxe Garden Room

benvenuto fl oreale tutti i trasferimenti e i voli tra le isole 
trattamento di mezza pensione (8 colazioni + 7 cene)
voli a/r da milano/roma quote a partire da 4.490 euro

polinesia francese
Il sogno dei mari del sud parla francese. Una destinazione per 
viaggiatori del tempo, disposti a farsi stregare da una natura 
splendente, che invita all’ozio e a ripercorrere le orme di artisti, 
scrittori e avventurieri che cercarono qui il loro paradiso. 

Omaggi per gli sposi: bottiglia 
di champagne all’arrivo e piccoli 
omaggi in camera (min. 3 notti 
consecutive)

In posizione incantevole con una vista da 
cartolina sul monte O-te-Manu che gli sta 
proprio di fronte. Dispone di 94 bungalow e 
8 villini con piscina privata. 
Ben 82 bungalow sono “overwater”, altri 
sono distribuiti sulla bella spiaggia di sabbia 
color avorio o intorno alla magnifica laguna 
interna: una vera e propria piscina naturale 
dove un progetto di ripopolamento permette 
agli ospiti di fare il bagno in mezzo ai pesci 
tropicali e in compagnia delle tartarughe 
(che si possono anche adottare). 
Raffinato e scenografico il ristorante con il 
meglio della cucina francese, bar e snack 
bar sulla spiaggia; attrezzato centro fitness.
La posizione panoramica, la bella spiaggia e 
la laguna con le tartarughe sono i suoi punti 
di forza. Wi-Fi in camera gratuito.

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Mezza pensione € 85; pensione completa € 130; “all Inclusive plan” 
€ 240 al giorno a persona. Long stay: acquistando il supplemento della mezza pensione, pensione completa o all inclusive 
plan per min. 4 notti sconto 30% sulla camera; oppure pay3=stay4 senza obbligo di acquisto pasti. Early booking: dal 1/4 
per prenotazioni con anticipo di 120 giorni e minimo 4 notti sconto 30%. Le offerte non sono cumulabili. 
Trasferimenti: da/per l’aeroporto (BOB) € 138 a persona. 

Escursioni a Bora Bora: partenze dall’isola di Vaitape (per i collegamenti con gli alberghi situati sui motu si paga in loco un 
piccolo supplemento). Bora Bora in 4x4: panoramica dell’isola di Vaitape con salita sul monte O-te-Manu (mezza giornata, 
min. 2 pax) € 80 a persona. Shark & ray watching + motu Tapu: gita in barca per avvistare razze e squali + sosta con 
picnic incluso sul Motu Tapu (intera giornata) € 114 a persona. Sunset dream cruise: crociera nella laguna (con incluso 
servizio fotografi co, 20 scatti) € 110 a persona.

bora bora
La perla del Pacifi co. Posta 270 km a Nord Est di Tahiti è senza dubbio l’isola più spettacolare 
e visitata della Polinesia; il perché lo si capisce già in fase di atterraggio, ammirando dal fi nestrino 
la perfetta armonia del monte O-te-Manu al centro della laguna turchese.

Si trova sul Motu Piti Aau, a 20 minuti di motobarca dall’aeroporto 
e a 5 minuti dall’isola di Bora Bora.

Le Méridien Bora Bora (5 stelle) 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 marzo

1 aprile
30 aprile

1 maggio
31 ottobre

classic bungalow 345 378 426
beach bungalow 432 462 575

one bedroom pool beach villa 541 574 714
lagoon overwater bungalow 520 550 662

premium lagoon overwater bungalow N.D. 588 706
otemanu premium overwater bungalow 568 612 766

end of pontoon premium overwater bungalow 588 643 812
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Pacchetto Tiaré 11 giorni / 8 notti
3 notti a Moorea al Sofi tel Ia Ora Beach in camera Luxury Garden Bungalow

4 notti a Bora Bora al Sofi tel Private Island in camera Luxury Lagoon View Bungalow
1 notte a Tahiti al Le Méridien Tahiti in camera Deluxe Garden Room

benvenuto fl oreale tutti i trasferimenti e i voli tra le isole 
trattamento di mezza pensione (8 colazioni + 7 cene)
voli a/r da milano/roma quote a partire da 4.490 euro

polinesia francese
Il sogno dei mari del sud parla francese. Una destinazione per 
viaggiatori del tempo, disposti a farsi stregare da una natura 
splendente, che invita all’ozio e a ripercorrere le orme di artisti, 
scrittori e avventurieri che cercarono qui il loro paradiso. 

Omaggi per gli sposi: bottiglia 
di champagne all’arrivo e piccoli 
omaggi in camera (min. 3 notti 
consecutive)

In posizione incantevole con una vista da 
cartolina sul monte O-te-Manu che gli sta 
proprio di fronte. Dispone di 94 bungalow e 
8 villini con piscina privata. 
Ben 82 bungalow sono “overwater”, altri 
sono distribuiti sulla bella spiaggia di sabbia 
color avorio o intorno alla magnifica laguna 
interna: una vera e propria piscina naturale 
dove un progetto di ripopolamento permette 
agli ospiti di fare il bagno in mezzo ai pesci 
tropicali e in compagnia delle tartarughe 
(che si possono anche adottare). 
Raffinato e scenografico il ristorante con il 
meglio della cucina francese, bar e snack 
bar sulla spiaggia; attrezzato centro fitness.
La posizione panoramica, la bella spiaggia e 
la laguna con le tartarughe sono i suoi punti 
di forza. Wi-Fi in camera gratuito.

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Mezza pensione € 85; pensione completa € 130; “all Inclusive plan” 
€ 240 al giorno a persona. Long stay: acquistando il supplemento della mezza pensione, pensione completa o all inclusive 
plan per min. 4 notti sconto 30% sulla camera; oppure pay3=stay4 senza obbligo di acquisto pasti. Early booking: dal 1/4 
per prenotazioni con anticipo di 120 giorni e minimo 4 notti sconto 30%. Le offerte non sono cumulabili. 
Trasferimenti: da/per l’aeroporto (BOB) € 138 a persona. 

Escursioni a Bora Bora: partenze dall’isola di Vaitape (per i collegamenti con gli alberghi situati sui motu si paga in loco un 
piccolo supplemento). Bora Bora in 4x4: panoramica dell’isola di Vaitape con salita sul monte O-te-Manu (mezza giornata, 
min. 2 pax) € 80 a persona. Shark & ray watching + motu Tapu: gita in barca per avvistare razze e squali + sosta con 
picnic incluso sul Motu Tapu (intera giornata) € 114 a persona. Sunset dream cruise: crociera nella laguna (con incluso 
servizio fotografi co, 20 scatti) € 110 a persona.

bora bora
La perla del Pacifi co. Posta 270 km a Nord Est di Tahiti è senza dubbio l’isola più spettacolare 
e visitata della Polinesia; il perché lo si capisce già in fase di atterraggio, ammirando dal fi nestrino 
la perfetta armonia del monte O-te-Manu al centro della laguna turchese.

Si trova sul Motu Piti Aau, a 20 minuti di motobarca dall’aeroporto 
e a 5 minuti dall’isola di Bora Bora.

Le Méridien Bora Bora (5 stelle) 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 marzo

1 aprile
30 aprile

1 maggio
31 ottobre

classic bungalow 345 378 426
beach bungalow 432 462 575

one bedroom pool beach villa 541 574 714
lagoon overwater bungalow 520 550 662

premium lagoon overwater bungalow N.D. 588 706
otemanu premium overwater bungalow 568 612 766

end of pontoon premium overwater bungalow 588 643 812
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Si trova su un isolotto privato di fronte alla spiaggia di Marara.Omaggi per gli sposi: bottiglietta 
di champagne in camera

Omaggi per gli sposi: pareo e 
T-shirt; con soggiorno di 3 notti 
decorazione floreale sul letto; con 
4 notti una perla nera in omaggio

Con minimo 4 notti mezza 
pensione gratuita

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Mezza pensione € 80; pensione completa € 130 al giorno a 
persona. Dal 1/4 per ogni pranzo o cena preacquistati è inclusa una bottiglia da litro di acqua minerale per coppia.  
Combo: per soggiorni combinati con Tahiti Pearl Beach, Le Taha’a Resort, Tikehau Pearl sconto 20%; dall’1/4 sconto 25%. 
Early booking: con anticipo 120 gg. sconto 30%; dal 1/6 al 31/10 sconto 20%. Long stay: fino al 31/5 pay3=stay4 
oppure fino al 31/3 per soggiorni minimo 5 notti sconto 30%. Le offerte non sono cumulabili. 
Trasferimenti: da/per l’aeroporto (BOB) € 92 a persona.

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Pranzo € 40; cena € 90 al giorno a persona. 
Speciale mezza pensione: con min. 4 notti consecutive mezza pensione gratuita. Combo Sofitel: per soggiorni 
complessivi di 7 o più notti in uno o più Sofitel polinesiani si ottiene la mezza pensione gratuita e un pernottamento 
gratuito (incluso prima colazione) all’hotel Le Méridien Tahiti. Sofco/Sofkia: sconto 20% per soggiorni combinati con Tahiti 
Pearl Beach e Kia Ora Rangiroa. Long stay: per soggiorni min. 3 o 4 notti consecutive sconto 25%; da 5 a 7 notti sconto 
30%; con 8 o più notti sconto 35%. Le offerte non sono cumulabili. Trasferimenti: da/per l’aeroporto (BOB) trasferimenti 
gratuiti per chi soggiorna al Sofitel Private Island.

Dispone di 80 unità di cui 20 suite nascoste 
nel giardino e dotate ciascuna di una piccola 
piscina privata, 10 “Beach Suite” con vasca 
idromassaggio e ben 50 spaziosi “Overwater 
Bungalow” con tavolino in vetro per 
ammirare i pesci nella laguna sottostante 
e accesso diretto e privato al mare. 
2 ristoranti e 2 bar una bella piscina dalle 
forme sinuose rinomato centro SPA centro 
sport nautici ed ufficio escursioni. Wi-Fi in 
camera gratuito. È annoverato tra i “Leading 
Hotels of the World” e vanta servizi di 
assoluta eccellenza. 

Sofitel Bora Bora Private Island (4 stelle)

Conta 31 esclusivi bungalow immersi nel 
verde o su palafitta. Ristorante gourmet e 
bar. Spiaggia di soffice sabbia bianca. 
È collegato al Sofitel Marara con un servizio 
di motobarche. Atmosfera romantica ideale 
per coppie in luna di miele ideale per chi 
ricerca privacy e tranquillità assoluti.
Non sono accettati i minori di 12 anni. 
Wi-Fi in camera gratuito.

Elegante resort sul Motu Tevairoa, di fronte alla baia di Faanui 
a soli 10 minuti di motobarca dall’aeroporto. 

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa (4 stelle)  

Speciale sposi: sconto 20% 
(non cumulabile con altre promozioni)

Speciale sposi: sconto 25% 
(non cumulabile con altre promozioni)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

garden pool villa 260 378
otemanu view beach suite with jacuzzi 355 449

overwater bungalow 402 497
lagoon premium overwater suite 426 520

otemanu view overwater suite 449 568
end of pontoon overwater suite 473 591

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

luxury lagoon view lodge bungalow 378 415
luxury overwater bungalow 505 558

luxury horizon overwater bungalow 628 694
luxury lagoon view villa 628 694



po
lin

es
ia

 fr
an

ce
se

 1
20

po
lin

es
ia

 fr
an

ce
se

 1
21

Si trova su un isolotto privato di fronte alla spiaggia di Marara.Omaggi per gli sposi: bottiglietta 
di champagne in camera

Omaggi per gli sposi: pareo e 
T-shirt; con soggiorno di 3 notti 
decorazione floreale sul letto; con 
4 notti una perla nera in omaggio

Con minimo 4 notti mezza 
pensione gratuita

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Mezza pensione € 80; pensione completa € 130 al giorno a 
persona. Dal 1/4 per ogni pranzo o cena preacquistati è inclusa una bottiglia da litro di acqua minerale per coppia.  
Combo: per soggiorni combinati con Tahiti Pearl Beach, Le Taha’a Resort, Tikehau Pearl sconto 20%; dall’1/4 sconto 25%. 
Early booking: con anticipo 120 gg. sconto 30%; dal 1/6 al 31/10 sconto 20%. Long stay: fino al 31/5 pay3=stay4 
oppure fino al 31/3 per soggiorni minimo 5 notti sconto 30%. Le offerte non sono cumulabili. 
Trasferimenti: da/per l’aeroporto (BOB) € 92 a persona.

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Pranzo € 40; cena € 90 al giorno a persona. 
Speciale mezza pensione: con min. 4 notti consecutive mezza pensione gratuita. Combo Sofitel: per soggiorni 
complessivi di 7 o più notti in uno o più Sofitel polinesiani si ottiene la mezza pensione gratuita e un pernottamento 
gratuito (incluso prima colazione) all’hotel Le Méridien Tahiti. Sofco/Sofkia: sconto 20% per soggiorni combinati con Tahiti 
Pearl Beach e Kia Ora Rangiroa. Long stay: per soggiorni min. 3 o 4 notti consecutive sconto 25%; da 5 a 7 notti sconto 
30%; con 8 o più notti sconto 35%. Le offerte non sono cumulabili. Trasferimenti: da/per l’aeroporto (BOB) trasferimenti 
gratuiti per chi soggiorna al Sofitel Private Island.

Dispone di 80 unità di cui 20 suite nascoste 
nel giardino e dotate ciascuna di una piccola 
piscina privata, 10 “Beach Suite” con vasca 
idromassaggio e ben 50 spaziosi “Overwater 
Bungalow” con tavolino in vetro per 
ammirare i pesci nella laguna sottostante 
e accesso diretto e privato al mare. 
2 ristoranti e 2 bar una bella piscina dalle 
forme sinuose rinomato centro SPA centro 
sport nautici ed ufficio escursioni. Wi-Fi in 
camera gratuito. È annoverato tra i “Leading 
Hotels of the World” e vanta servizi di 
assoluta eccellenza. 

Sofitel Bora Bora Private Island (4 stelle)

Conta 31 esclusivi bungalow immersi nel 
verde o su palafitta. Ristorante gourmet e 
bar. Spiaggia di soffice sabbia bianca. 
È collegato al Sofitel Marara con un servizio 
di motobarche. Atmosfera romantica ideale 
per coppie in luna di miele ideale per chi 
ricerca privacy e tranquillità assoluti.
Non sono accettati i minori di 12 anni. 
Wi-Fi in camera gratuito.

Elegante resort sul Motu Tevairoa, di fronte alla baia di Faanui 
a soli 10 minuti di motobarca dall’aeroporto. 

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa (4 stelle)  

Speciale sposi: sconto 20% 
(non cumulabile con altre promozioni)

Speciale sposi: sconto 25% 
(non cumulabile con altre promozioni)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

garden pool villa 260 378
otemanu view beach suite with jacuzzi 355 449

overwater bungalow 402 497
lagoon premium overwater suite 426 520

otemanu view overwater suite 449 568
end of pontoon overwater suite 473 591

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

luxury lagoon view lodge bungalow 378 415
luxury overwater bungalow 505 558

luxury horizon overwater bungalow 628 694
luxury lagoon view villa 628 694
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Una farfalla verde si è posata sull’Oceano. 15 minuti di volo o mezz’ora di ferry da Papeete per 
entrare in un mondo diverso. L’impatto è sconvolgente: le tonalità del mare blu, cobalto, turchese 
si sposano con altrettante varietà di verde tramite un anello di spiagge bianchissime.

Posizionato lungo la costa nord-orientale, a 10 minuti dall’aeroporto 
e poco di più dal porto marittimo.

Si trova sulla costa orientale, a soli 5 minuti dall’aeroporto. 

moorea

Omaggi per gli sposi: una perla 
nera polinesiana

Mezza pensione gratuita 
per tutte le coppie

Omaggi per gli sposi: pareo e 
tshirt; con 4 notti bottiglia di 
champagne in camera; 
con 6 notti una romantica cena 
per 2 persone 

Con minimo 4 notti
mezza pensione gratuita

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Mezza pensione € 62; pensione completa € 110 al giorno a persona. 
Freemap couple: mezza pensione gratuita per tutte le coppie (fino al 31/3 applicabile anche uno sconto del 5%). 
Early booking: fino al 31/3 con anticipo 90 gg. sconto 30%; dal 1/4 con anticipo 120 gg sconto 25% e dal 1/6 sconto 
20%. Long stay: con min. 4 notti sconto 25%. Le offerte non sono cumulabili. Trasferimenti: da/per l’aeroporto (MOZ) 
€ 30 a persona.

Escursioni a Moorea Intimate Miti Lagoon: intera giornata in barca nella baia di Cook, incontro con razze e piccoli 
squali; pic nic su motu disabitato € 96 a persona.

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Pranzo € 40; cena € 90 al giorno a persona. 
Speciale mezza pensione: con min. 4 notti consecutive mezza pensione gratuita. Combo Sofitel: per soggiorni 
complessivi di 7 o più notti in uno o più Sofitel polinesiani si ottiene la mezza pensione gratuita e un pernottamento 
gratuito (incluso prima colazione) all’hotel Le Méridien Tahiti. Sofco/Sofkia/Sofmer: sconto 20% per soggiorni combinati 
con Tahiti Pearl Beach, Kia Ora Rangiroa, Le Mérdien Tahiti e Le Méridien Bora Bora. Long stay: per soggiorni min. 3 o 4 
notti consecutive sconto 25%; da 5 a 7 notti sconto 30%; con 8 o più notti sconto 35%. Le offerte non sono cumulabili. 
Trasferimenti: da/per l’aeroporto (MOZ) € 20 a persona.

Gode di una spiaggia piuttosto piccola e 
in parte sacrificata dalla costruzione dei 
bungalow overwater, ma si riscatta con una 
ottima gestione alberghiera e con una vasta 
proposta di sport e attività ricreative. 
90 camere di cui 28 su palafitta, bella 
piscina naturale con fondo di sabbia, 
2 ristoranti e un pool bar, raffinato centro 
SPA. Wi-Fi in camera gratuito.

Fu uno dei primi alberghi di Moorea, 
e come tale si accaparrò il punto di mare 
più bello e suggestivo. Oggi completamente 
ristrutturato, offre 112 camere di cui 
39 “overwater” molto confortevoli e 
gradevolmente arredate con decori moderni 
in stile polinesiano. Centro SPA e grande 
piscina. Lettini e teli mare a disposizione 
gratuitamente come pure canoe, snorkeling 
e windsurf; centro sub con immersioni a 
pagamento. Albergo di grande comfort 
ad un prezzo interessante grazie anche 
all’offerta della mezza pensione. 
Bella spiaggia. Wi-Fi in camera gratuito.

Moorea Manava Beach Resort & Spa (4 stelle) Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort (4 stelle sup.)

Speciale sposi: sconto 25% 
(non cumulabile con altre promozioni)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

garden view room 165 195
garden view duplex with kitchenette 195 243

garden pool bungalow 234 282
beach bungalow 258 282

overwater bungalow 307 341
premium overwater bungalow 331 375

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

luxury garden bungalow 229 267
superior lagoon view bungalow 262 300

luxury beach bungalow 360 398
superior overwater bungalow 401 484

superior horizon overwater bungalow 504 587
luxury overwater bungalow 504 587

luxury horizon overwater bungalow 632 736
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Una farfalla verde si è posata sull’Oceano. 15 minuti di volo o mezz’ora di ferry da Papeete per 
entrare in un mondo diverso. L’impatto è sconvolgente: le tonalità del mare blu, cobalto, turchese 
si sposano con altrettante varietà di verde tramite un anello di spiagge bianchissime.

Posizionato lungo la costa nord-orientale, a 10 minuti dall’aeroporto 
e poco di più dal porto marittimo.

Si trova sulla costa orientale, a soli 5 minuti dall’aeroporto. 

moorea

Omaggi per gli sposi: una perla 
nera polinesiana

Mezza pensione gratuita 
per tutte le coppie

Omaggi per gli sposi: pareo e 
tshirt; con 4 notti bottiglia di 
champagne in camera; 
con 6 notti una romantica cena 
per 2 persone 

Con minimo 4 notti
mezza pensione gratuita

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Mezza pensione € 62; pensione completa € 110 al giorno a persona. 
Freemap couple: mezza pensione gratuita per tutte le coppie (fino al 31/3 applicabile anche uno sconto del 5%). 
Early booking: fino al 31/3 con anticipo 90 gg. sconto 30%; dal 1/4 con anticipo 120 gg sconto 25% e dal 1/6 sconto 
20%. Long stay: con min. 4 notti sconto 25%. Le offerte non sono cumulabili. Trasferimenti: da/per l’aeroporto (MOZ) 
€ 30 a persona.

Escursioni a Moorea Intimate Miti Lagoon: intera giornata in barca nella baia di Cook, incontro con razze e piccoli 
squali; pic nic su motu disabitato € 96 a persona.

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Pranzo € 40; cena € 90 al giorno a persona. 
Speciale mezza pensione: con min. 4 notti consecutive mezza pensione gratuita. Combo Sofitel: per soggiorni 
complessivi di 7 o più notti in uno o più Sofitel polinesiani si ottiene la mezza pensione gratuita e un pernottamento 
gratuito (incluso prima colazione) all’hotel Le Méridien Tahiti. Sofco/Sofkia/Sofmer: sconto 20% per soggiorni combinati 
con Tahiti Pearl Beach, Kia Ora Rangiroa, Le Mérdien Tahiti e Le Méridien Bora Bora. Long stay: per soggiorni min. 3 o 4 
notti consecutive sconto 25%; da 5 a 7 notti sconto 30%; con 8 o più notti sconto 35%. Le offerte non sono cumulabili. 
Trasferimenti: da/per l’aeroporto (MOZ) € 20 a persona.

Gode di una spiaggia piuttosto piccola e 
in parte sacrificata dalla costruzione dei 
bungalow overwater, ma si riscatta con una 
ottima gestione alberghiera e con una vasta 
proposta di sport e attività ricreative. 
90 camere di cui 28 su palafitta, bella 
piscina naturale con fondo di sabbia, 
2 ristoranti e un pool bar, raffinato centro 
SPA. Wi-Fi in camera gratuito.

Fu uno dei primi alberghi di Moorea, 
e come tale si accaparrò il punto di mare 
più bello e suggestivo. Oggi completamente 
ristrutturato, offre 112 camere di cui 
39 “overwater” molto confortevoli e 
gradevolmente arredate con decori moderni 
in stile polinesiano. Centro SPA e grande 
piscina. Lettini e teli mare a disposizione 
gratuitamente come pure canoe, snorkeling 
e windsurf; centro sub con immersioni a 
pagamento. Albergo di grande comfort 
ad un prezzo interessante grazie anche 
all’offerta della mezza pensione. 
Bella spiaggia. Wi-Fi in camera gratuito.

Moorea Manava Beach Resort & Spa (4 stelle) Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort (4 stelle sup.)

Speciale sposi: sconto 25% 
(non cumulabile con altre promozioni)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

garden view room 165 195
garden view duplex with kitchenette 195 243

garden pool bungalow 234 282
beach bungalow 258 282

overwater bungalow 307 341
premium overwater bungalow 331 375

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA IN DOPPIA
1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

luxury garden bungalow 229 267
superior lagoon view bungalow 262 300

luxury beach bungalow 360 398
superior overwater bungalow 401 484

superior horizon overwater bungalow 504 587
luxury overwater bungalow 504 587

luxury horizon overwater bungalow 632 736
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Rangiroa è il più visitato degli atolli che costituiscono il gruppo delle Tuamotu. 
Racchiude una vasta laguna che ospita una variegata flora e fauna sottomarina.
Per questo è molto frequentata dagli appassionarti di immersioni subacquee.

Situato sulla costa nord-occidentale dell’atollo di Rangiroa.

rangiroa

Omaggi per gli sposi: 
bottiglia di vino in camera

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Pranzo € 45 a persona, cena € 84 al giorno a persona. 
Speciale mezza pensione: fino al 26/12 e dal 5/1 al 31/3 mezza pensione gratuita per soggiorni in Villa with Pool  
Overwater Bungalow (queste offerte sono combinabili con le offerte Combo e Long Stay). Combokia: fino al 26/12 e 
dal 5/1 al 31/3 con min. 3 notti sconto 40% per soggiorni combinati con gli alberghi di Bora Bora, Le Méridien Pearl 
Beach, Conrad, InterContinental, St. Regis e Four Seasons. Long stay: per soggiorni min. 3 notti sconto 30% (non 
cumulabile con l’offerta Combo). Trasferimenti: da/per l’aeroporto di Rangiroa (RGI) trasferimenti gratuiti a cura del 
personale del Resort.

Escursioni a Rangiroa blue lagoon: escursione intera giornata in barca nella più famosa laguna della Polinesia, incluso 
picnic su un motu disabitato € 90 a persona. 

Il Kia Ora Resort offre 60 bungalow di ultima 
generazione: 25 ville con piscina privata e 
gazebo, 25 beach bungalow con jacuzzi di 
cui 3 con anche piccola piscina e giardino 
privati e 10 overwater bungalow con 
solarium e accesso diretto alla laguna. 
Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata e ventilatore a pale. 
2 ristoranti, 2 bar e centro SPA con piscina 
e fitness room. Magnifica posizione 
e servizio di qualità nella laguna più 
spettacolare delle Tuamotu. 
Wi-Fi in camera gratuito.

Kia Ora Resort e Spa (4 stelle deluxe)

tikehau
L’isola dalle sabbie rosa. L’atollo corallino di Tikehau si trova nell’arcipelago delle 
Tuamotu, 340 km a Nord Est di Tahiti e circa un’ora di volo da Papeete. 

Sorge sul Motu Kahaia, all’interno dell’atollo di Tikehau e si raggiunge in 20 minuti 
di motobarca dall’aeroporto.

Omaggi per gli sposi: 
una perla nera polinesiana

Mezza pensione gratuita
per tutte le coppia

Vero paradiso di fauna marina, il resort 
dispone di 13 bungalow sulla spiaggia, 
24 bungalow e suite su palafitta, tutte 
sistemazioni spaziose, con aria condizionata, 
patio esterno e arredate con cura. 
Gli “overwater premium” e “suite” hanno 
anche un accesso privato alla laguna 
sottostante. Ristorante, piscina e una piccola 
SPA. Possibilità di piacevoli attività di mare 
quali snorkeling e canoa nella laguna. 
L’hotel organizza immersioni e belle gite 
in barca verso motu disabitati all’interno 
dell’atollo. Ideale per chi cerca tranquillità 
assoluta e relax nel comfort. Consigliato 
per soggiorni brevi di 3 / 4 notti. È molto 
apprezzato dalla clientela italiana.

Tikehau Pearl Beach Resort (4 stelle) 

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Mezza pensione € 67, pensione completa € 110 al giorno. 
Combo: fino al 31/3 per soggiorni combinati con Bora Bora Pearl sconto 35%. Freemap couple: mezza pensione gratuita 
(fino al 31/3 si applica anche uno sconto del 5%). Early booking: fino al 31/3 con anticipo 90 gg. sconto 30%; dal 1/4 
con anticipo 120 gg sconto 25%; dal 1/7 sconto 20%; dal 1/10 sconto 25%. Long stay: fino al 31/3 per soggiorni min. 
3 notti sconto 25%. Dal 1/4 min. 4 notti sconto 30%. Le offerte non sono cumulabili. Trasferimenti: da/per l’aeroporto 
(TIH) € 98 a persona. 

Speciale sposi: sconto 20% 
(non cumulabile con altre promozioni)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 marzo

1 aprile
30 giugno

1 luglio
31 ottobre

beach bungalow with jacuzzi 279 279 279
beach duplex bungalow with jacuzzi 307 307 307

deluxe beach bungalow with pool 374 388 402
villa with pool 374 388 402

junior suite with pool 468 468 468
overwater bungalow 468 497 516

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 marzo

1 aprile
30 aprile

1 maggio
30 giugno

1 luglio
30 settembre

1 ottobre
31 ottobre

beach bungalow 312 253 336 370 336
overwater bungalow 331 243 316 350 316

premium overwater bungalow 403 350 409 438 409
overwater suite 422 394 428 457 428

beach villa with pool 422 365 428 452 428
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Rangiroa è il più visitato degli atolli che costituiscono il gruppo delle Tuamotu. 
Racchiude una vasta laguna che ospita una variegata flora e fauna sottomarina.
Per questo è molto frequentata dagli appassionarti di immersioni subacquee.

Situato sulla costa nord-occidentale dell’atollo di Rangiroa.

rangiroa

Omaggi per gli sposi: 
bottiglia di vino in camera

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Pranzo € 45 a persona, cena € 84 al giorno a persona. 
Speciale mezza pensione: fino al 26/12 e dal 5/1 al 31/3 mezza pensione gratuita per soggiorni in Villa with Pool  
Overwater Bungalow (queste offerte sono combinabili con le offerte Combo e Long Stay). Combokia: fino al 26/12 e 
dal 5/1 al 31/3 con min. 3 notti sconto 40% per soggiorni combinati con gli alberghi di Bora Bora, Le Méridien Pearl 
Beach, Conrad, InterContinental, St. Regis e Four Seasons. Long stay: per soggiorni min. 3 notti sconto 30% (non 
cumulabile con l’offerta Combo). Trasferimenti: da/per l’aeroporto di Rangiroa (RGI) trasferimenti gratuiti a cura del 
personale del Resort.

Escursioni a Rangiroa blue lagoon: escursione intera giornata in barca nella più famosa laguna della Polinesia, incluso 
picnic su un motu disabitato € 90 a persona. 

Il Kia Ora Resort offre 60 bungalow di ultima 
generazione: 25 ville con piscina privata e 
gazebo, 25 beach bungalow con jacuzzi di 
cui 3 con anche piccola piscina e giardino 
privati e 10 overwater bungalow con 
solarium e accesso diretto alla laguna. 
Tutte le camere sono dotate di aria 
condizionata e ventilatore a pale. 
2 ristoranti, 2 bar e centro SPA con piscina 
e fitness room. Magnifica posizione 
e servizio di qualità nella laguna più 
spettacolare delle Tuamotu. 
Wi-Fi in camera gratuito.

Kia Ora Resort e Spa (4 stelle deluxe)

tikehau
L’isola dalle sabbie rosa. L’atollo corallino di Tikehau si trova nell’arcipelago delle 
Tuamotu, 340 km a Nord Est di Tahiti e circa un’ora di volo da Papeete. 

Sorge sul Motu Kahaia, all’interno dell’atollo di Tikehau e si raggiunge in 20 minuti 
di motobarca dall’aeroporto.

Omaggi per gli sposi: 
una perla nera polinesiana

Mezza pensione gratuita
per tutte le coppia

Vero paradiso di fauna marina, il resort 
dispone di 13 bungalow sulla spiaggia, 
24 bungalow e suite su palafitta, tutte 
sistemazioni spaziose, con aria condizionata, 
patio esterno e arredate con cura. 
Gli “overwater premium” e “suite” hanno 
anche un accesso privato alla laguna 
sottostante. Ristorante, piscina e una piccola 
SPA. Possibilità di piacevoli attività di mare 
quali snorkeling e canoa nella laguna. 
L’hotel organizza immersioni e belle gite 
in barca verso motu disabitati all’interno 
dell’atollo. Ideale per chi cerca tranquillità 
assoluta e relax nel comfort. Consigliato 
per soggiorni brevi di 3 / 4 notti. È molto 
apprezzato dalla clientela italiana.

Tikehau Pearl Beach Resort (4 stelle) 

Prima colazione americana inclusa nelle quote. Mezza pensione € 67, pensione completa € 110 al giorno. 
Combo: fino al 31/3 per soggiorni combinati con Bora Bora Pearl sconto 35%. Freemap couple: mezza pensione gratuita 
(fino al 31/3 si applica anche uno sconto del 5%). Early booking: fino al 31/3 con anticipo 90 gg. sconto 30%; dal 1/4 
con anticipo 120 gg sconto 25%; dal 1/7 sconto 20%; dal 1/10 sconto 25%. Long stay: fino al 31/3 per soggiorni min. 
3 notti sconto 25%. Dal 1/4 min. 4 notti sconto 30%. Le offerte non sono cumulabili. Trasferimenti: da/per l’aeroporto 
(TIH) € 98 a persona. 

Speciale sposi: sconto 20% 
(non cumulabile con altre promozioni)

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 marzo

1 aprile
30 giugno

1 luglio
31 ottobre

beach bungalow with jacuzzi 279 279 279
beach duplex bungalow with jacuzzi 307 307 307

deluxe beach bungalow with pool 374 388 402
villa with pool 374 388 402

junior suite with pool 468 468 468
overwater bungalow 468 497 516

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 marzo

1 aprile
30 aprile

1 maggio
30 giugno

1 luglio
30 settembre

1 ottobre
31 ottobre

beach bungalow 312 253 336 370 336
overwater bungalow 331 243 316 350 316

premium overwater bungalow 403 350 409 438 409
overwater suite 422 394 428 457 428

beach villa with pool 422 365 428 452 428
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Tahiti è il cuore pulsante della Polinesia e contemporaneamente l’unica porta di entrata e di uscita. 
Anche la rete dei voli domestici di collegamento con le varie isole fa sempre capo all’aeroporto di Papeete.

tahiti

A soli 2 km dall’aeroporto e 7 km dal molo dei ferry.
In posizione panoramica e suggestiva, conta circa 147 camere nel 
corpo centrale (alcune con vista sull’isola di Moorea) e 12 esclusivi 
bungalow su palafitta, 3 ristoranti e 2 grandi piscine. Ottimo 
albergo per sentirsi coccolati, anche solo per una notte di transito.

Sorge sul mare a 10 minuti dall’aeroporto. 110 camere 
modernamente arredate e con angolo cottura (eccetto le 
“standard”), ristorante, bar e una bella piscina “infinity” con vista 
sull’isola di Moorea. Spiaggia inesistente ma ottimo comfort; 
indicato per soggiorni di transito e per le vantaggiose combinazioni 
con soggiorni in altri alberghi della stessa catena.

In posizione tranquilla e appartata sulla baia di Matavai, 
a 7 km da Papeete. Affacciato su una bella spiaggia lavica di 
sabbia finissima nera. Splendido giardino tropicale, SPA, ristorante 
e 91 camere, alcune con vasca idromassaggio sul balcone. 
Buon rapporto qualità/ prezzo.

tahiti pass
È una formula di tagliandi volo che consente i collegamenti tra le tante isole polinesiane consentendo 
una sola fermata in ogni località; in base agli operativi aerei per ogni fermata o transito (stopover) 
supplementare a Papeete suppl. € 90 a persona. 
- I pass iniziano e terminano a Papeete.
-  Per i pass che includono più di un arcipelago, le isole all’interno di ciascuno di essi devono essere 

visitate prima di volare verso l’arcipelago successivo.
-  È ammesso un solo stop per isola (il transito con cambio del numero di volo è considerato stop over 

con conseguente applicazione del supplemento).
-  Sui voli domestici polinesiani il bagaglio a mano è limitato a soli 3 Kg.
-  I pass non sono rimborsabili in caso di parziale utilizzo.
- I prezzi indicati includono le tasse.

assistenza e trasferimenti Da/per l’aeroporto € 60 a persona (incluso benvenuto floreale in 
arrivo, assistenza, consegna documenti e collana di conchiglie in partenza). 

discovery pass n.1 
Consente di volare da Papeete PPT per Moorea MOZ, Huahiné HUH, Raiatea RFP. 

bora pass n.2 
Consente di volare da Papeete PPT per Moorea MOZ, Huahiné HUH, Raiatea RFP, Bora Bora BOB e Maupiti MAU. 

lagoon pass n.3 
Consente di volare da Papeete PPT per Moorea MOZ, Rangiroa RGI, Tikehau TIH, Manihi XMH, Fakarava FAV. 

tuamotu pass n.4 
Consente di volare da Papeete PPT per tutte le Isole della Società e Tuamotu, con l’inclusione di Bora Bora BOB. 

Combo: prima colazione gratuita per 
soggiorni combinati con alberghi 
Sofitel, Tikehau Pearl, St. Regis, Four 
Seasons, Le Taha’a Resort e Kia Ora 
Rangiroa 

Speciale sposi: tropical cocktail 

Speciale sposi: sconto 10%
(fino al 31/3)

Speciale sposi: sconto 25%; per 
prenotazioni con anticipo 120 gg. 
sconto 35% e un omaggio della SPA

DOCUMENTI 
Per viaggiare (o anche solo transitare) negli Stati Uniti, Canada, 
Messico e Caraibi è necessario il passaporto individuale in corso 
di validità. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono essere in pos-
sesso di passaporto in quanto non è sufficiente la sola iscrizione 
sul passaporto dei genitori. Il genitore deve essere in possesso 
dello stato di famiglia comprovante l'affidamento del minore. 
L’Italia aderisce al “Visa Waiver Program” (programma di esen-
zione del Visto). Per entrare negli USA senza il Visto è necessario 
ottenere l’autorizzazione al viaggio “ESTA”. Per l’ingresso in Ca-
nada è invece necessaria l’autorizzazione “ETA”.

AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO
NEGLI USA - “ESTA”

In sostituzione del Visto, è obbligatorio ottenere 
un’autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a 
bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, diretto negli 
Stati Uniti. Lo scopo di ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) è di accrescere il livello di sicurezza di chi 
viaggia grazie ad un sistema di scrutinio anticipato. 
È possibile registrarsi all’ESTA solo ed esclusivamente con 
il passaporto elettronico (cioè con microchip inserito nella 
copertina), l’unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 
26 Ottobre 2006.
La richiesta di autorizzazione ESTA va fatta in internet sul 
sito https://esta.cbp.dhs.gov dove si compila un formulario 
disponibile anche in italiano. L’autorizzazione ESTA è a 
pagamento e costa $14 a persona pagabili solo on-line 
tramite carta di credito. Nel caso in cui l’autorizzazione 
venisse negata bisogna informarsi presso l’Ambasciata 
o i Consolati USA in Italia e provvedere a munirsi di Visto 
(a pagamento). L’autorizzazione ESTA ha una validità di 
2 anni dal momento dell’approvazione e rimane valida 
anche per viaggi successivi e per ingressi multipli negli 
USA nell’ambito di un singolo viaggio. Successivamente 
all’approvazione, è consentito modificare alcuni dati senza 
dover pagare l’aggiornamento. Bisogna rifare la procedura 
(e pagare nuovamente) nel caso in cui vengano a modificarsi 
i dati relativi al passaporto o le dichiarazioni segnalate sul 
modulo con un asterisco rosso (dati non modificabili). 
Per chi ha effettuato viaggi in Iran, Iraq, Sudan o Siria negli 
ultimi 5 anni è necessario ottenere il Visto di ingresso per 
gli USA.

AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO 
IN CANADA - “ETA”

Per chi entra in Canada con un volo proveniente dall’Europa 
(anche se in transito) è obbligatorio ottenere un’autorizzazione 
all’ingresso senza Visto. La richiesta va fatta in internet 
sul sito www.canada.ca/eTA, e costa 7 dollari canadesi a 
persona pagabili solo online tramite carta di credito. Questa 
autorizzazione non è necessaria per chi si reca in Canada 
con mezzi di superficie.

Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o 
proseguire il viaggio per irregolarità dei documenti personali 
o per inadempienza alle procedure sopra citate.

CARTE DI CREDITO
Requisito necessario per un viaggio in America è il possesso di 
una o più carte di credito, che vengono regolarmente richieste al 
check-in negli alberghi e per il noleggio delle autovetture come 
deposito garanzia. Al momento dell’accettazione la carta rilascia 
all’esercente una autorizzazione elettronica all’addebito che 
limita temporaneamente il credito disponibile. Al momento del 
check-out è sempre buona norma richiedere il saldo del conto 
(anche se non si è consumato nessun extra) al fine di certificare 
la chiusura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta 
dell’intero suo credito residuo.

VARIAZIONI ALLE PRENOTAZIONI
Eventuali cambiamenti per prenotazioni già confermate (cambio 
nome, cambio data di partenza e/o ritorno, cambio destinazio-
ne, riemissione del biglietto aereo, ecc.), sono soggetti a spese 
di variazione il cui importo verrà comunicato al momento della 
richiesta.

CAMERE
Sono generalmente dotate di un letto “king size” (matrimoniale) 
o due letti “queen size” (una piazza e mezza). Le camere triple 
(intese con tre letti) in America non esistono! Con il Family Plan 
si potranno alloggiare fino a 3/ 4 adulti nella stessa camera, ma 
il numero dei letti rimarrà invariato. Si potrà richiedere in loco, a 
pagamento, un “rollaway bed” (una brandina pieghevole) sempre 
che le dimensioni della camera lo consentano e salvo disponi-
bilità. Tutti gli alberghi di Las Vegas, molti alberghi di New York, 
Miami e delle maggiori città americane assegnano le camere 
solo ai maggiori di 21 anni.

URBAN FEES/ RESORT FEES E TASSE DI SOGGIORNO
Si segnala un crescente numero di alberghi e resort che adde-
bitano in loco, sul conto della camera, un importo variabile fra i 
10 e i 30 dollari giornalieri sotto la voce "Urban Fee" o “Resort 
Fee” a copertura di servizi reputati accessori alla vendita della 
camera (ad esempio l’accesso ad aree riservate quali piscina, 
palestra, l’utilizzo di lettini e teli mare, l’accesso a internet, tele-
fonate locali, ecc.). L’albergatore si riserva il diritto di applicare 
questo addebito anche in caso di non interesse e di non utilizzo di 
tali servizi accessori da parte del Cliente. Gli alberghi polinesiani 
addebitano sul conto della camera una tassa di soggiorno di CFP 
200 (= 1,68 €) al giorno a persona, che dovrà essere regolata 
alla partenza.

MANCE
Al ristorante è d’uso lasciare una mancia variabile dal 10 al 20% 
in considerazione della qualità del servizio ricevuto. Le mance 
non sono incluse nelle quote dei nostri viaggi.

PARCHEGGI CONVENZIONATI
A Milano Linate, Milano Malpensa e Roma Fiumicino iGrandi 
Viaggi si avvale della collaborazione con i parcheggi ufficiali degli 
aeroporti: “SEA ViaMilano Parking” e Fiumicino “Easy Parking”. 
A tutti i Clienti iGrandi Viaggi questi parcheggi applicano tariffe 
preferenziali.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: iGrandiViaggi S.p.a., Via della Moscova 
n. 36, Milano
- Decreto Reg. Lombardia n. 050939 del 2.2.1996.
- Polizza Assicurativa n. 75609451 ALLIANZ S.p.A.
- Periodo di validità del catalogo: Novembre 2017-Ottobre 2018.
- Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (ex art. 39, 
Allegato I, D. Lgs. 79/2011): si richiama la Clausola 13 delle 
“Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici”.
- Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (ex 
art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/2011): si richiama l’articolo 6 delle 
“Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici”. 
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno subire revi-
sione, fino a 20 giorni prima della partenza, in conseguenza della 
variazione del costo dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti, del tasso di cambio applicato e delle polizze 
assicurative delle compagnie aeree. Tali prezzi sono stati calco-
lati in base ai costi dei servizi a terra, alle tariffe aeree ed alle 
imposizioni fiscali in vigore al 25/09/2017. Il rapporto di cambio, 
ove applicato. è di 1 USD pari a Euro 0,8427 per i servizi a terra.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà 
riferimento ai seguenti elementi:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così 
come comunicate dai vettori; per l’aumento del carburante si rin-
via all’articolo 6 delle Condizioni generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle 
di atterraggio, di sbarco, di imbarco nei porti e negli aeroporti 
così come comunicati dalle autorità competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’80% del prezzo del 
pacchetto turistico e sul 97% del prezzo in caso di contratto di 
compravendita di soli servizi a terra.
Nota bene: i prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel 
corso dei cambi fino al 3%. In caso di oscillazioni superiori a 
predetta percentuale l’incremento o riduzione saranno calcolati 
sulla differenza.

LE QUOTE COMPRENDONO
Quanto indicato nelle singole pagine e all’interno delle tabelle 
prezzi.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse aeroportuali, l’assicurazione e la quota gestione pratica; 
i pasti ove non compresi nel trattamento indicato di base, i resort 
fees, le escursioni facoltative, le bevande, le mance tutto quanto 
non espressamente indicato come compreso nelle descrizioni di 
prodotto e nelle tabelle prezzi.

TEMPERATURE ESTIVE
(medie indicative) A M G L A S O
Boston 11 18 23 26 26 21 15
New York 15 21 26 28 27 24 18
Chicago 14 21 26 29 28 24 17
Miami/Orlando 28 30 31 32 32 31 29
Salt Lake City 17 22 28 33 32 27 19
Denver 16 21 28 31 31 26 19
Phoenix 29 34 39 40 39 37 30
San Francisco 18 19 21 22 22 23 21
Los Angeles 19 20 22 24 24 24 23
Honolulu 27 29 29 29 29 30 29
Polinesia 30 29 28 28 28 28 29
Toronto/Montreal 10 15 24 27 26 22 15
Calgary/Vancouver 10 14 20 24 22 20 14
Cancun/Caraibi 32 34 32 32 32 30 30

FUSI ORARI

OPERATIVI AEREI
Gli operativi dei voli vengono comunicati al momento della pre-
notazione. Dopo tale data, per esigenze operative del vettore, 
potranno subire variazioni anche senza preavviso. Le variazioni 
potranno riguardare gli orari, il tipo di aereomobile utilizzato, 
gli aeroporti di partenza e/o ritorno, l’effettuazione di scali non 
previsti. Nei limiti del possibile, tutte le variazioni note verranno 
tempestivamente comunicate.

TASSE AEROPORTUALI
Vengono stabilite dai vettori e dalle autorità competenti il control-
lo del traffico aereo e la sicurezza degli aeroporti e sono soggette 
a variazioni senza preavviso. L’importo esatto verrà confermato 
solo all’emissione del biglietto in base alle tariffe vigenti.

PREASSEGNAZIONE POSTI E WEB CHECK-IN
La maggior parte dei vettori consente la scelta con preassegna-
zione dei posti solo a pagamento. Al check-in aeroportuale si 
potrà richiedere l’assegnazione di posti specifici solo se ancora 
disponibili. Molti vettori consentono o richiedono al passeggero 
di effettuare il check-in prima della partenza tramite sito web.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Sui voli domestici negli USA e regionali (collegamenti fra USA e 
Canada o Messico o Caraibi) non c’è alcuna franchigia bagaglio e 
viene richiesto il pagamento in loco di $ 20/25 per ogni bagaglio 
stivato e per ogni tratta volata. Sui voli domestici polinesiani il 
bagaglio a mano è limitato a soli 3 kg.

VARIAZIONI AI PROGRAMMI
Gli itinerari così come stampati in opuscolo potranno subire lievi 
modifiche senza variazioni di contenuto. I giorni e gli orari di ese-
cuzione di visite ed escursioni potranno essere modificati rispetto 
all’ordine originario segnalato. Anche per quanto riguarda gli al-
berghi menzionati negli itinerari, questi potranno essere sostituiti 
con altri di pari categoria. Segnaliamo che i tour accompagnati 
possono prevedere i pernottamenti in alberghi non sempre situati 
nel centro delle città visitate, ciò al fine di garantire la sistema-
zione omogenea del gruppo. Sarà nostro impegno mantenere i 
programmi invariati o quanto più possibile equivalenti a quanto 
indicato nell’opuscolo, segnalando tempestivamente eventuali 
variazioni significative. L’operatività dei tour pubblicati è garantita 
a 21 giorni della partenza.

OVERBOOKING
Con il termine “overbooking” si intende la vendita di posti aerei 
o sistemazioni alberghiere in quantità superiore alla reale dispo-
nibilità. Si tratta di un inconveniente non prevedibile da parte 
nostra. In questi casi gli alberghi sono tenuti a riproteggere i 
clienti presso altre strutture di pari o superiore categoria, men-
tre i vettori si assumono l’impegno a trasportare il passeggero 
alla destinazione prevista con ogni mezzo disponibile, anche se 
noleggiato da terzi, assumendo le eventuali maggiori spese e il 
costo degli eventuali trasferimenti e/o pernottamenti necessari.

CANCUN
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notizie utili

Le Méridien Tahiti (4 stelle)

Tahiti Manava Suite Resort (3 stelle)

Tahiti Pearl Beach Resort (4 stelle)

Colazione americana € 43; mezza pensione € 65 
pensione completa € 110. Combo Méridien: sconto 
20% e prima colazione gratuita. Combo Sofitel: sconto 
25% e prima colazione gratuita. Early booking: dal 1/4 
per prenotazioni con anticipo 90 gg sconto 25%. Le 
offerte non sono cumulabili.

Colazione continentale € 32; colazione americana  
€ 46; pranzo € 55; cena € 90. Early booking: per pre-
notazioni con anticipo 120 gg. sconto 20%; dal 1/6 
sconto 15%. Combo: dal 1/4 per soggiorni combinati 
con Manava Moorea e Pearl Tikehau sconto 10%. Le 
offerte non sono cumulabili. L’hotel addebita in loco 
un Resort Fee di circa € 13 per camera/notte. 

Colazione americana € 35; pranzo € 50; cena € 55. 
Combo Sofitel: per soggiorni combinati con gli alberghi 
Sofitel sconto 20%. Combo Pearl: per soggiorni 
combinati con Bora Bora Pearl, Le Taha’a Resort, 
Tikehau Pearl sconto 20%; dal 1/4 sconto 25%. Le 
offerte non sono cumulabili. L’hotel addebita in loco un 
Resort Fee di circa € 15 per camera/notte. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 ottobre

deluxe garden room 150
deluxe ocean view room 194

panoramic ocean front room 219
overwater bungalow 431

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

standard room 107 131
garden studio 136 156
lagoon studio 151 170
garden suite 146 165
lagoon suite 161 180

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 ottobre

deluxe ocean view room 142
ocean view jacuzzi room 170

ocean view suite 190

dal 
1 novembre

dal 
11 dicembre

dal 
11 gennaio

dal 
1 aprile

dal 
1 giugno

discovery pass n.1 390 420 390 390 420
bora pass n.2 470 550 470 510 550

lagoon pass n.3 485 585 485 540 585
tuamotu pass n.4 615 720 615 665 720
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Tahiti è il cuore pulsante della Polinesia e contemporaneamente l’unica porta di entrata e di uscita. 
Anche la rete dei voli domestici di collegamento con le varie isole fa sempre capo all’aeroporto di Papeete.

tahiti

A soli 2 km dall’aeroporto e 7 km dal molo dei ferry.
In posizione panoramica e suggestiva, conta circa 147 camere nel 
corpo centrale (alcune con vista sull’isola di Moorea) e 12 esclusivi 
bungalow su palafitta, 3 ristoranti e 2 grandi piscine. Ottimo 
albergo per sentirsi coccolati, anche solo per una notte di transito.

Sorge sul mare a 10 minuti dall’aeroporto. 110 camere 
modernamente arredate e con angolo cottura (eccetto le 
“standard”), ristorante, bar e una bella piscina “infinity” con vista 
sull’isola di Moorea. Spiaggia inesistente ma ottimo comfort; 
indicato per soggiorni di transito e per le vantaggiose combinazioni 
con soggiorni in altri alberghi della stessa catena.

In posizione tranquilla e appartata sulla baia di Matavai, 
a 7 km da Papeete. Affacciato su una bella spiaggia lavica di 
sabbia finissima nera. Splendido giardino tropicale, SPA, ristorante 
e 91 camere, alcune con vasca idromassaggio sul balcone. 
Buon rapporto qualità/ prezzo.

tahiti pass
È una formula di tagliandi volo che consente i collegamenti tra le tante isole polinesiane consentendo 
una sola fermata in ogni località; in base agli operativi aerei per ogni fermata o transito (stopover) 
supplementare a Papeete suppl. € 90 a persona. 
- I pass iniziano e terminano a Papeete.
-  Per i pass che includono più di un arcipelago, le isole all’interno di ciascuno di essi devono essere 

visitate prima di volare verso l’arcipelago successivo.
-  È ammesso un solo stop per isola (il transito con cambio del numero di volo è considerato stop over 

con conseguente applicazione del supplemento).
-  Sui voli domestici polinesiani il bagaglio a mano è limitato a soli 3 Kg.
-  I pass non sono rimborsabili in caso di parziale utilizzo.
- I prezzi indicati includono le tasse.

assistenza e trasferimenti Da/per l’aeroporto € 60 a persona (incluso benvenuto floreale in 
arrivo, assistenza, consegna documenti e collana di conchiglie in partenza). 

discovery pass n.1 
Consente di volare da Papeete PPT per Moorea MOZ, Huahiné HUH, Raiatea RFP. 

bora pass n.2 
Consente di volare da Papeete PPT per Moorea MOZ, Huahiné HUH, Raiatea RFP, Bora Bora BOB e Maupiti MAU. 

lagoon pass n.3 
Consente di volare da Papeete PPT per Moorea MOZ, Rangiroa RGI, Tikehau TIH, Manihi XMH, Fakarava FAV. 

tuamotu pass n.4 
Consente di volare da Papeete PPT per tutte le Isole della Società e Tuamotu, con l’inclusione di Bora Bora BOB. 

Combo: prima colazione gratuita per 
soggiorni combinati con alberghi 
Sofitel, Tikehau Pearl, St. Regis, Four 
Seasons, Le Taha’a Resort e Kia Ora 
Rangiroa 

Speciale sposi: tropical cocktail 

Speciale sposi: sconto 10%
(fino al 31/3)

Speciale sposi: sconto 25%; per 
prenotazioni con anticipo 120 gg. 
sconto 35% e un omaggio della SPA

DOCUMENTI 
Per viaggiare (o anche solo transitare) negli Stati Uniti, Canada, 
Messico e Caraibi è necessario il passaporto individuale in corso 
di validità. Anche i minori (da 0 anni in poi) devono essere in pos-
sesso di passaporto in quanto non è sufficiente la sola iscrizione 
sul passaporto dei genitori. Il genitore deve essere in possesso 
dello stato di famiglia comprovante l'affidamento del minore. 
L’Italia aderisce al “Visa Waiver Program” (programma di esen-
zione del Visto). Per entrare negli USA senza il Visto è necessario 
ottenere l’autorizzazione al viaggio “ESTA”. Per l’ingresso in Ca-
nada è invece necessaria l’autorizzazione “ETA”.

AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO
NEGLI USA - “ESTA”

In sostituzione del Visto, è obbligatorio ottenere 
un’autorizzazione elettronica al viaggio prima di salire a 
bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, diretto negli 
Stati Uniti. Lo scopo di ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) è di accrescere il livello di sicurezza di chi 
viaggia grazie ad un sistema di scrutinio anticipato. 
È possibile registrarsi all’ESTA solo ed esclusivamente con 
il passaporto elettronico (cioè con microchip inserito nella 
copertina), l’unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 
26 Ottobre 2006.
La richiesta di autorizzazione ESTA va fatta in internet sul 
sito https://esta.cbp.dhs.gov dove si compila un formulario 
disponibile anche in italiano. L’autorizzazione ESTA è a 
pagamento e costa $14 a persona pagabili solo on-line 
tramite carta di credito. Nel caso in cui l’autorizzazione 
venisse negata bisogna informarsi presso l’Ambasciata 
o i Consolati USA in Italia e provvedere a munirsi di Visto 
(a pagamento). L’autorizzazione ESTA ha una validità di 
2 anni dal momento dell’approvazione e rimane valida 
anche per viaggi successivi e per ingressi multipli negli 
USA nell’ambito di un singolo viaggio. Successivamente 
all’approvazione, è consentito modificare alcuni dati senza 
dover pagare l’aggiornamento. Bisogna rifare la procedura 
(e pagare nuovamente) nel caso in cui vengano a modificarsi 
i dati relativi al passaporto o le dichiarazioni segnalate sul 
modulo con un asterisco rosso (dati non modificabili). 
Per chi ha effettuato viaggi in Iran, Iraq, Sudan o Siria negli 
ultimi 5 anni è necessario ottenere il Visto di ingresso per 
gli USA.

AUTORIZZAZIONE AL VIAGGIO 
IN CANADA - “ETA”

Per chi entra in Canada con un volo proveniente dall’Europa 
(anche se in transito) è obbligatorio ottenere un’autorizzazione 
all’ingresso senza Visto. La richiesta va fatta in internet 
sul sito www.canada.ca/eTA, e costa 7 dollari canadesi a 
persona pagabili solo online tramite carta di credito. Questa 
autorizzazione non è necessaria per chi si reca in Canada 
con mezzi di superficie.

Nessun rimborso spetterà a chi non potesse iniziare o 
proseguire il viaggio per irregolarità dei documenti personali 
o per inadempienza alle procedure sopra citate.

CARTE DI CREDITO
Requisito necessario per un viaggio in America è il possesso di 
una o più carte di credito, che vengono regolarmente richieste al 
check-in negli alberghi e per il noleggio delle autovetture come 
deposito garanzia. Al momento dell’accettazione la carta rilascia 
all’esercente una autorizzazione elettronica all’addebito che 
limita temporaneamente il credito disponibile. Al momento del 
check-out è sempre buona norma richiedere il saldo del conto 
(anche se non si è consumato nessun extra) al fine di certificare 
la chiusura dell’autorizzazione all’addebito e riabilitare la carta 
dell’intero suo credito residuo.

VARIAZIONI ALLE PRENOTAZIONI
Eventuali cambiamenti per prenotazioni già confermate (cambio 
nome, cambio data di partenza e/o ritorno, cambio destinazio-
ne, riemissione del biglietto aereo, ecc.), sono soggetti a spese 
di variazione il cui importo verrà comunicato al momento della 
richiesta.

CAMERE
Sono generalmente dotate di un letto “king size” (matrimoniale) 
o due letti “queen size” (una piazza e mezza). Le camere triple 
(intese con tre letti) in America non esistono! Con il Family Plan 
si potranno alloggiare fino a 3/ 4 adulti nella stessa camera, ma 
il numero dei letti rimarrà invariato. Si potrà richiedere in loco, a 
pagamento, un “rollaway bed” (una brandina pieghevole) sempre 
che le dimensioni della camera lo consentano e salvo disponi-
bilità. Tutti gli alberghi di Las Vegas, molti alberghi di New York, 
Miami e delle maggiori città americane assegnano le camere 
solo ai maggiori di 21 anni.

URBAN FEES/ RESORT FEES E TASSE DI SOGGIORNO
Si segnala un crescente numero di alberghi e resort che adde-
bitano in loco, sul conto della camera, un importo variabile fra i 
10 e i 30 dollari giornalieri sotto la voce "Urban Fee" o “Resort 
Fee” a copertura di servizi reputati accessori alla vendita della 
camera (ad esempio l’accesso ad aree riservate quali piscina, 
palestra, l’utilizzo di lettini e teli mare, l’accesso a internet, tele-
fonate locali, ecc.). L’albergatore si riserva il diritto di applicare 
questo addebito anche in caso di non interesse e di non utilizzo di 
tali servizi accessori da parte del Cliente. Gli alberghi polinesiani 
addebitano sul conto della camera una tassa di soggiorno di CFP 
200 (= 1,68 €) al giorno a persona, che dovrà essere regolata 
alla partenza.

MANCE
Al ristorante è d’uso lasciare una mancia variabile dal 10 al 20% 
in considerazione della qualità del servizio ricevuto. Le mance 
non sono incluse nelle quote dei nostri viaggi.

PARCHEGGI CONVENZIONATI
A Milano Linate, Milano Malpensa e Roma Fiumicino iGrandi 
Viaggi si avvale della collaborazione con i parcheggi ufficiali degli 
aeroporti: “SEA ViaMilano Parking” e Fiumicino “Easy Parking”. 
A tutti i Clienti iGrandi Viaggi questi parcheggi applicano tariffe 
preferenziali.

SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: iGrandiViaggi S.p.a., Via della Moscova 
n. 36, Milano
- Decreto Reg. Lombardia n. 050939 del 2.2.1996.
- Polizza Assicurativa n. 75609451 ALLIANZ S.p.A.
- Periodo di validità del catalogo: Novembre 2017-Ottobre 2018.
- Modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (ex art. 39, 
Allegato I, D. Lgs. 79/2011): si richiama la Clausola 13 delle 
“Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici”.
- Parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (ex 
art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/2011): si richiama l’articolo 6 delle 
“Condizioni generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici”. 
I prezzi in vigore per i contratti già stipulati potranno subire revi-
sione, fino a 20 giorni prima della partenza, in conseguenza della 
variazione del costo dei trasporti, del carburante, dei diritti e delle 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti, del tasso di cambio applicato e delle polizze 
assicurative delle compagnie aeree. Tali prezzi sono stati calco-
lati in base ai costi dei servizi a terra, alle tariffe aeree ed alle 
imposizioni fiscali in vigore al 25/09/2017. Il rapporto di cambio, 
ove applicato. è di 1 USD pari a Euro 0,8427 per i servizi a terra.
Per le variazioni di prezzo relative a contratti già stipulati si farà 
riferimento ai seguenti elementi:
a) Ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così 
come comunicate dai vettori; per l’aumento del carburante si rin-
via all’articolo 6 delle Condizioni generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici;
b) Ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse, quali quelle 
di atterraggio, di sbarco, di imbarco nei porti e negli aeroporti 
così come comunicati dalle autorità competenti;
c) Alle oscillazioni valutarie con incidenza sull’80% del prezzo del 
pacchetto turistico e sul 97% del prezzo in caso di contratto di 
compravendita di soli servizi a terra.
Nota bene: i prezzi non subiranno variazioni per oscillazioni nel 
corso dei cambi fino al 3%. In caso di oscillazioni superiori a 
predetta percentuale l’incremento o riduzione saranno calcolati 
sulla differenza.

LE QUOTE COMPRENDONO
Quanto indicato nelle singole pagine e all’interno delle tabelle 
prezzi.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse aeroportuali, l’assicurazione e la quota gestione pratica; 
i pasti ove non compresi nel trattamento indicato di base, i resort 
fees, le escursioni facoltative, le bevande, le mance tutto quanto 
non espressamente indicato come compreso nelle descrizioni di 
prodotto e nelle tabelle prezzi.

TEMPERATURE ESTIVE
(medie indicative) A M G L A S O
Boston 11 18 23 26 26 21 15
New York 15 21 26 28 27 24 18
Chicago 14 21 26 29 28 24 17
Miami/Orlando 28 30 31 32 32 31 29
Salt Lake City 17 22 28 33 32 27 19
Denver 16 21 28 31 31 26 19
Phoenix 29 34 39 40 39 37 30
San Francisco 18 19 21 22 22 23 21
Los Angeles 19 20 22 24 24 24 23
Honolulu 27 29 29 29 29 30 29
Polinesia 30 29 28 28 28 28 29
Toronto/Montreal 10 15 24 27 26 22 15
Calgary/Vancouver 10 14 20 24 22 20 14
Cancun/Caraibi 32 34 32 32 32 30 30

FUSI ORARI

OPERATIVI AEREI
Gli operativi dei voli vengono comunicati al momento della pre-
notazione. Dopo tale data, per esigenze operative del vettore, 
potranno subire variazioni anche senza preavviso. Le variazioni 
potranno riguardare gli orari, il tipo di aereomobile utilizzato, 
gli aeroporti di partenza e/o ritorno, l’effettuazione di scali non 
previsti. Nei limiti del possibile, tutte le variazioni note verranno 
tempestivamente comunicate.

TASSE AEROPORTUALI
Vengono stabilite dai vettori e dalle autorità competenti il control-
lo del traffico aereo e la sicurezza degli aeroporti e sono soggette 
a variazioni senza preavviso. L’importo esatto verrà confermato 
solo all’emissione del biglietto in base alle tariffe vigenti.

PREASSEGNAZIONE POSTI E WEB CHECK-IN
La maggior parte dei vettori consente la scelta con preassegna-
zione dei posti solo a pagamento. Al check-in aeroportuale si 
potrà richiedere l’assegnazione di posti specifici solo se ancora 
disponibili. Molti vettori consentono o richiedono al passeggero 
di effettuare il check-in prima della partenza tramite sito web.

FRANCHIGIA BAGAGLIO
Sui voli domestici negli USA e regionali (collegamenti fra USA e 
Canada o Messico o Caraibi) non c’è alcuna franchigia bagaglio e 
viene richiesto il pagamento in loco di $ 20/25 per ogni bagaglio 
stivato e per ogni tratta volata. Sui voli domestici polinesiani il 
bagaglio a mano è limitato a soli 3 kg.

VARIAZIONI AI PROGRAMMI
Gli itinerari così come stampati in opuscolo potranno subire lievi 
modifiche senza variazioni di contenuto. I giorni e gli orari di ese-
cuzione di visite ed escursioni potranno essere modificati rispetto 
all’ordine originario segnalato. Anche per quanto riguarda gli al-
berghi menzionati negli itinerari, questi potranno essere sostituiti 
con altri di pari categoria. Segnaliamo che i tour accompagnati 
possono prevedere i pernottamenti in alberghi non sempre situati 
nel centro delle città visitate, ciò al fine di garantire la sistema-
zione omogenea del gruppo. Sarà nostro impegno mantenere i 
programmi invariati o quanto più possibile equivalenti a quanto 
indicato nell’opuscolo, segnalando tempestivamente eventuali 
variazioni significative. L’operatività dei tour pubblicati è garantita 
a 21 giorni della partenza.

OVERBOOKING
Con il termine “overbooking” si intende la vendita di posti aerei 
o sistemazioni alberghiere in quantità superiore alla reale dispo-
nibilità. Si tratta di un inconveniente non prevedibile da parte 
nostra. In questi casi gli alberghi sono tenuti a riproteggere i 
clienti presso altre strutture di pari o superiore categoria, men-
tre i vettori si assumono l’impegno a trasportare il passeggero 
alla destinazione prevista con ogni mezzo disponibile, anche se 
noleggiato da terzi, assumendo le eventuali maggiori spese e il 
costo degli eventuali trasferimenti e/o pernottamenti necessari.

CANCUN
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notizie utili

Le Méridien Tahiti (4 stelle)

Tahiti Manava Suite Resort (3 stelle)

Tahiti Pearl Beach Resort (4 stelle)

Colazione americana € 43; mezza pensione € 65 
pensione completa € 110. Combo Méridien: sconto 
20% e prima colazione gratuita. Combo Sofitel: sconto 
25% e prima colazione gratuita. Early booking: dal 1/4 
per prenotazioni con anticipo 90 gg sconto 25%. Le 
offerte non sono cumulabili.

Colazione continentale € 32; colazione americana  
€ 46; pranzo € 55; cena € 90. Early booking: per pre-
notazioni con anticipo 120 gg. sconto 20%; dal 1/6 
sconto 15%. Combo: dal 1/4 per soggiorni combinati 
con Manava Moorea e Pearl Tikehau sconto 10%. Le 
offerte non sono cumulabili. L’hotel addebita in loco 
un Resort Fee di circa € 13 per camera/notte. 

Colazione americana € 35; pranzo € 50; cena € 55. 
Combo Sofitel: per soggiorni combinati con gli alberghi 
Sofitel sconto 20%. Combo Pearl: per soggiorni 
combinati con Bora Bora Pearl, Le Taha’a Resort, 
Tikehau Pearl sconto 20%; dal 1/4 sconto 25%. Le 
offerte non sono cumulabili. L’hotel addebita in loco un 
Resort Fee di circa € 15 per camera/notte. 

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 ottobre

deluxe garden room 150
deluxe ocean view room 194

panoramic ocean front room 219
overwater bungalow 431

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 maggio

1 giugno
31 ottobre

standard room 107 131
garden studio 136 156
lagoon studio 151 170
garden suite 146 165
lagoon suite 161 180

QUOTE INDIVIDUALI A PARTIRE DA
IN DOPPIA

1 novembre
31 ottobre

deluxe ocean view room 142
ocean view jacuzzi room 170

ocean view suite 190

dal 
1 novembre

dal 
11 dicembre

dal 
11 gennaio

dal 
1 aprile

dal 
1 giugno

discovery pass n.1 390 420 390 390 420
bora pass n.2 470 550 470 510 550

lagoon pass n.3 485 585 485 540 585
tuamotu pass n.4 615 720 615 665 720



“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

 ITALIA EUROPA MONDO
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 100
cure mediche sostenute al rientro a 
seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero -              € 15.000
Reperimento legale all’estero -              €  2.500
INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata soggiorno
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 196735 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, 
madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° 
grado di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa 
o in percentuale.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo 
l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio 
per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni d’Italia ed Europa.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche denominata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA PARTICOLARE
1.  ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed esclusi i costi di 
gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour 
Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili 
al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro 
(cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che 
colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, 
professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni 
meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente 
al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche 
gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli 
non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il 
loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contem-
poranea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che:
- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano 
le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 Esclu-
sioni - lett. k).
- tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili 
di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale 
o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è 
disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; dal momento 
della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio 
contrattualmente previsto.
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero dell’Assi-
curato o di un suo familiare (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 20%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, per tutte le 
altre causali previste.
Art. 1.4 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del 
precedente art. 1.1 - Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
f) scioperi, sommosse, tumulti popolari;

g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
h) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) 
o altra autorità nazionale o locale;
i) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone 
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
j) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;
k) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva svilup-
pata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana 
o di diffondere il panico;
n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
o) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
p) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
q) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi 
governo;
r) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
s) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
t) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
u) suicidio o tentativo di suicidio;
v) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
w) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
x) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comporta-
re una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, 
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
y) quarantene.
Art. 1.5 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 10.000 per persona e € 50.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al 
precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento 
si è manifestato (art. 1914 C.C.). Pertanto, l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o 
con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende 
operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” 
dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il 
diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai 
medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.
Art. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
Art. 1.7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.8 - IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello 
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
Art. 1.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.11 - DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e 
le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio 
del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour Operator o tramite l’Agenzia dove 
è stato prenotato;
b) entro 10 giorni darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance all’indirizzo riportato nel riquadro 
finale, specificando:
- numero di polizza 196735;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’As-
sicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - l’accertamento 
da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
- copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve 
riportare la patologia);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha 
determinato la rinuncia, in copia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia; 
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Importante per tutte le garanzie:
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.
• Inviare la documentazione indicata esclusivamente a mezzo posta, in un’unica soluzione e solo quando 
completa di tutti gli elementi richiesti - l’invio parziale o incompleto non darà seguito alla definizione del 
sinistro che potrà avere luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione 
delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento 
del risarcimento mediante bonifico
• Per trasmettere la documentazione, utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che riceverete da 
Allianz Global Assistance dopo la denuncia del sinistro.
• Per denuncia si intende l’avviso del sinistro che l’assicurato deve effettuare ad Allianz Global Assistance 
(diverso è il momento dell’invio della documentazione).
Allianz Global Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi 
dell’Assicurato in caso di sinistro.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all’atto della prenotazione, potrà stipulare 
la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. Il premio assicurativo è determinato in base al 
costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato qui di seguito nelle Tabelle Premi Individuali:
VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE
€  500,00 €  20,00 €  3,51
€  1.000,00 €  43,00 €  7,54
€  1.250,00 €  58,00 € 10,16
€  1.500,00 €  68,00 € 11,92
€  2.000,00 €  83,00 € 14,55
€  2.500,00 € 103,00 € 18,05
€  3.000,00 € 128,00 € 22,43
€  4.000,00 € 158,00 € 27,69
€ 10.000,00 € 228,00 € 39,96 
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it
POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE NR. 192777 E NR. 192778 ad integrazione della polizza di 
“primo rischio” nr. 196734.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale di € 89.500 (polizza nr. 192777) 
oppure di € 239.500 (polizza nr. 192778) per le spese ospedaliere conseguenti a malattia o infortunio 
occorsi durante il viaggio ad integrazione di quello già previsto dalla polizza inclusa in quota nr. 196734 
(di seguito definita polizza “di primo rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’estero ed è 
operante nel limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è stato pagato il premio, 
fermo retando l’importo massimo stabilito per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
AVVERTENZA: La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni di 
assicurazione della polizza di “primo rischio”. Essa integra i massimali spese mediche della garanzia di “primo 
rischio” di cui è prosecuzione e con cui forma rischio comune, pertanto l’inefficacia per qualsiasi causa delle 
garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea inefficacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fino al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una delle polizze Supplemento 
Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio così definito:
Supplemento  Capitali Assicurati spese Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche ospedaliere e chirurgiche estero Finito
Polizza n° 192777 € 89.500,00 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 239.500,00 € 75,00 € 1,83
Le polizze nr. 192777 e nr. 192778 sono ad adesione facoltativa e alternative l’una all’altra.
INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra 
azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti 
sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. - 
Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi 
a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 
telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Qualora ci trovassimo 
nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in 
ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare 
per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia 
della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. Senza i Suoi dati, non potremmo 
fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le 
tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni 
di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso 
Gruppo, in Italia e all'estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro 
conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione 
europea. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del 
trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società 
di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e 
telematici o di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea; società di servizi postali. L’elenco 
di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy - Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero 
fax 02 26624019 e-mail: privacyawpitaly@allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. 
La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il 
trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il 
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per 
l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, Viale 
Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacyawpitaly@allianz.com.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità 
con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sotto-
scrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura 
assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui 
diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è 
redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) - L’Impresa Assicuratrice è 
AWP P&C S.A. Sede Legale: 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France Registro delle Imprese e delle Società 
Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 
Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA - Codice Fiscale, Partita 
IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail - 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - 
info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni - Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia 
in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese 
Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto - La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti 
hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme 
imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto - Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 
derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si 
fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri 
devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Viale Brenta 32 - 20139 MILANO 
(Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: reclamiAWP@allianz.com. Qualora l'esponente non sia soddisfatto 
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio 
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa 
al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito 
modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". 
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente 
esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi 
necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
· Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato 
alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS 
o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al 
seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante 
con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’atti-
vazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative 
alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze 
integrative spese mediche Globy® per completare al meglio il pacchetto assicurativo di base abbinato al 
viaggio. Globy® offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, con garanzie complete, massimali elevati 
e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it

Polizze assicurative
iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia spe-
cializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri 
viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni generali 
di assicurazione che regolano le garanzie “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza 
per i parenti non viaggianti” - “Interruzione soggiorno - Informazioni 
Turistiche e consulenza sanitaria” sono riportate integralmente nel Certificato Assicurativo 
disponibile sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Tutti i partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alla polizza facoltativa nr. 196735 
che offre una copertura in caso di “Annullamento Viaggio” dovuto ai motivi espressamente 
indicati nelle condizioni assicurative.
Tutte le polizze sono depositate presso la sede del Tour Operator.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima della prenotazione del viaggio o dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni 
di assicurazione riportate integralmente sui siti 
www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da portare con sé durante 
il viaggio. 
Il Certificato Assicurativo è disponibile sui siti:
• www.igrandiviaggi.it nella sezione “Assicurazioni”;
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certificati Assicurativi”. 

POLIZZA NR. 196734 inclusa nella quota d’iscrizione
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante 
il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap 
n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio Allianz Global 
Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
Per tutte le garanzie:
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o 
parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile 
anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
per “Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria”
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo 
servizio contrattualmente previsto.
per “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” 
- “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza per i parenti non viaggianti” 
- “Interruzione soggiorno”
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio del primo servizio previsto dal contratto di viaggio e 
terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso; 
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate 
al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date d’inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, 
comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio; fino alla concorrenza dei 
capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa Particolare” per le singole garanzie.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano 
essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi 
delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra 
normativa applicabile.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello 
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assiatance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) 
o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato 
all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da 
sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, 
ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione 
pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva svilup-
pata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana 
o di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sotto-
suolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) fatti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi 
governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare 
una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, 
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
NORMATIVA PARTICOLARE
INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
Dal momento della prenotazione del viaggio e fino alla partenza, contattando il numero verde della Centra-
le Operativa 800 220 315, l’Assicurato può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o 
consigliate, rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (qualità 
cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, temperature), reperibilità 
medicinali, medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di Allianz Global Assistance 
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, invio di un medico, 
segnalazione di un medico specialista all’estero, trasporto/rientro sanitario organizzato, rientro dei familiari 
e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, 
invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interprete a disposizione, traduzione della cartella 
clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza 
dell’assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, 
protezione documenti, rimborso spese telefoniche.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si 
verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la 
quale egli si trova ricoverato;
b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Al-
lianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese 
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di 
parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
d) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di 
una delle prestazioni d’assistenza previste;
e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a 
trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
f) espianto e/o trapianto di organi; 
g) atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato;
h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è 
privo della prescritta abilitazione; 
i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasco-
oters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° 
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti 
nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricre-
ativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, 
a meno che questa sia di natura commerciale.
PAGAMENTO SPESE DI CURA
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance, previa autorizzazione 
della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche e al rimborso 
o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali sostenute a seguito di prescrizione 
medica. Capitale assicurato: € 1.000 per viaggi in Italia ed € 10.500 all’estero.
Fermo restando il capitale complessivo assicurato, le rette di degenza saranno pagate fino ad un massino 
giornaliero di € 50 per viaggi in Italia ed € 200 all’estero.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Al-
lianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo 
pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 300,00 per i viaggi all’estero.
Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti fino a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dopo 
il rientro a casa a seguito di infortunio verificatosi in viaggio (€ 100 per viaggi in Italia e € 500 all’estero). 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, 
parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso 
del viaggio; cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
 - cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, 
infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici 
in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni 
sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque 
comporti remunerazione diretta o indiretta:
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere 
indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global 
Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire a Allianz Global 
Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati
Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione dello stato 
di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global  
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa 
a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo sanitario, aereo di linea in classe 
economica, treno in prima classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o senza autista) 
fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, 
di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato dovrà espressamente 
decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che 
possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di  cause di forza 
maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato, 
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito, sciopero, sommosse, movimenti popolari, 
coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 
BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali e 
diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da 
parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.), 
gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.), gli 
oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
Rimborso spese per acquisti di prima necessità sostenuti all’estero: in seguito ad un ritardo ae-
reo comprovato (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 
ore nella riconsegna del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance effettua il rimborso fino a  
€ 200,00, fermo restando il capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima ne-
cessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali 
salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Sono esclusi gli acquisti effettuati nella località di rientro.
Rimborso spese per il rifacimento dei/duplicazione dei documenti di identità (Carta d’identità, Passaporto e 
Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Capitale assicurato: € 100,00. 
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati 
ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, 
sotto riserva però delle disposizioni dell’art. Disposizioni Comuni.
LIMITAZIONI
Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti 
preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni 
altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono 
coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi 
(albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi 
fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) 
sono considerati quale oggetto unico.
In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistance 
avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato 
e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. - Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, 
a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza 
maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati 
nella tenda da campeggio;
g) i danni verificatisi quando: 
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, 
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una 
pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo 
ove si è verificato l’evento
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, i documenti, 
gli assegni, i traveller’s chèques e le carte di credito; le chiavi; le monete, francobolli, oggetti d’arte, 
collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni 
portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc; gli occhiali 
(lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura; caschi; le autoradio ed 
i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante; le derrate, i vini e i 
liquori; gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L’assicurazione 
è prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino 
a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, 
fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C.
b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. 
L’indennità non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza 
del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra 
l’intero ammontare del danno;
e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della 
relativa fattura.
ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
REPERIMENTO DI UN LEGALE € 2.500,00 per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli oneri fiscali 
(bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le spese per controversie 
derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti 
all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato.
ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo.
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a 
restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i servizi a terra, pagata e non goduta 
in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro sanitario dell’Assicurato o a rientro anticipato, 
organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa. Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del 
soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio.
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
GARANZIE ALLA PERSONA valide in Italia per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli, di seguito 
tutti definiti “parente”) anche non conviventi.
- consulenza sanitaria: informazione ed orientamento medico telefonico, consulenza sanitaria di alta 
specializzazione;
- organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;
- invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio:
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione fino ad un massimo di € 1.300,00.
GARANZIE PER L’ABITAZIONE valide in Italia per una sola abitazione e per un solo intervento:
- invio di un elettricista per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento e periodo 
assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fino ad un massimo di 10 ore.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Importante per tutte le garanzie:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta 
e rapida liquidazione del danno.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.



“TABELLA CAPITALI ASSICURATI”
GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

 ITALIA EUROPA MONDO
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche. € 1.000 € 10.500 € 10.500
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 150 € 300 € 300
cure odontoiatriche € 100 € 100 € 100
cure mediche sostenute al rientro a 
seguito di infortunio  € 100 € 500 € 500
BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio € 1.000 € 1.000 € 1.000
Limite per oggetto € 200 € 200 € 200
Limite Rifacimento documenti € 100 € 100 € 100
Acquisti di prima necessità € 200 € 200 € 200
ASSISTENZA LEGALE
Costituzione cauzione penale all’estero -              € 15.000
Reperimento legale all’estero -              €  2.500
INTERRUZIONE SOGGIORNO Rimborso Pro-Rata soggiorno
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI - Vedi dettaglio in polizza
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web 
www.ilmiosinistro.it

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO NR. 196735 ad adesione facoltativa
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto d’assicurazione.
DOMICILIO: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
FAMILIARE: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, 
madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° 
grado di parentela) dell’Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa 
o in percentuale.
INCIDENTE: l’evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo 
l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio 
per l’Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
ITALIA: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
MONDO: i Paesi non ricompresi nelle definizioni d’Italia ed Europa.
RESIDENZA: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
SINISTRO: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche denominata con il suo 
marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
NORMATIVA PARTICOLARE
1.  ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1.1 - OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (nel limite del capitale massimo assicurato ed esclusi i costi di 
gestione pratica, le tasse aeroportuali, i visti ed i premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour 
Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili 
al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:
- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’Assicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro 
(cassa integrazione, mobilità ecc.) dell’Assicurato o di sua nuova assunzione;
c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che 
colpiscano i beni immobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, 
professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni 
meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente 
al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche 
gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli 
non utilizzabili;
e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, 
trasmesse all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;
f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore;
g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale per il 
loro rifacimento.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata all’Assicurato e, purché assicurati ed iscritti sulla 
medesima pratica, a tutti i suoi familiari o a uno dei compagni di viaggio. In caso di iscrizione contem-
poranea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una 
sola persona quale compagno di viaggio.
Si precisa che:
- devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano 
le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 1.4 Esclu-
sioni - lett. k).
- tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili 
di patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico.
Art. 1.2 - DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
La garanzia assicurativa decorre ed è valida: 
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale 
o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è 
disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/; dal momento 
della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio 
contrattualmente previsto.
Art. 1.3 - SCOPERTO 
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto per rinunce a seguito di decesso o ricovero ospedaliero dell’Assi-
curato o di un suo familiare (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
b) con la deduzione di uno scoperto del 20%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, per tutte le 
altre causali previste.
Art. 1.4 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1.1 - Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all’ultimo capoverso del 
precedente art. 1.1 - Oggetto;
c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
d) motivi professionali, salvo quanto disposto al comma “b” del precedente art. 1.1 - Oggetto;
e) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
f) scioperi, sommosse, tumulti popolari;

g) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
h) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) 
o altra autorità nazionale o locale;
i) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia 
limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone 
che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per 
propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o 
procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
j) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;
k) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
l) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva svilup-
pata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
m) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana 
o di diffondere il panico;
n) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del 
sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
o) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
p) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
q) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi 
governo;
r) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
s) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
t) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
u) suicidio o tentativo di suicidio;
v) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
w) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
x) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comporta-
re una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, 
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
y) quarantene.
Art. 1.5 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI 
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di € 10.000 per persona e € 50.000 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al 
precedente art. 1.1 - Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale evento 
si è manifestato (art. 1914 C.C.). Pertanto, l’eventuale maggior penale addebitata rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o 
con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende 
operante, oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” 
dei compagni di viaggio;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il 
diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso;
e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai 
medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.
Art. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
Art. 1.7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell’Assicurato.
Art. 1.8 - IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello 
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
Art. 1.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.10 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
Art. 1.11 - DIRITTO DI SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e 
le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l’esercizio 
del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio direttamente presso il Tour Operator o tramite l’Agenzia dove 
è stato prenotato;
b) entro 10 giorni darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance all’indirizzo riportato nel riquadro 
finale, specificando:
- numero di polizza 196735;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
- i suoi dati anagrafici, codice fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
- in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’As-
sicurato e della persona la cui malattia è all’origine della rinuncia al viaggio, per consentire - l’accertamento 
da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
- copia dell’estratto conto di prenotazione.
c) trasmettere anche successivamente a mezzo posta:
- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve 
riportare la patologia);
- copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale altro soggetto che ha 
determinato la rinuncia, in copia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all’originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dal Tour Operator, in copia; 
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.
Importante per tutte le garanzie:
• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una 
corretta e rapida liquidazione del danno.
• Inviare la documentazione indicata esclusivamente a mezzo posta, in un’unica soluzione e solo quando 
completa di tutti gli elementi richiesti - l’invio parziale o incompleto non darà seguito alla definizione del 
sinistro che potrà avere luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione 
delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell’Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento 
del risarcimento mediante bonifico
• Per trasmettere la documentazione, utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che riceverete da 
Allianz Global Assistance dopo la denuncia del sinistro.
• Per denuncia si intende l’avviso del sinistro che l’assicurato deve effettuare ad Allianz Global Assistance 
(diverso è il momento dell’invio della documentazione).
Allianz Global Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l’ulteriore documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi 
dell’Assicurato in caso di sinistro.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DELLA POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO
Ciascun Cliente/viaggiatore, su specifica richiesta da esercitarsi all’atto della prenotazione, potrà stipulare 
la polizza effettuando il pagamento del relativo premio. Il premio assicurativo è determinato in base al 
costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato qui di seguito nelle Tabelle Premi Individuali:
VIAGGI FINO A PREMIO INDIVIDUALE DI CUI IMPOSTE
€  500,00 €  20,00 €  3,51
€  1.000,00 €  43,00 €  7,54
€  1.250,00 €  58,00 € 10,16
€  1.500,00 €  68,00 € 11,92
€  2.000,00 €  83,00 € 14,55
€  2.500,00 € 103,00 € 18,05
€  3.000,00 € 128,00 € 22,43
€  4.000,00 € 158,00 € 27,69
€ 10.000,00 € 228,00 € 39,96 
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
www.ilmiosinistro.it
POLIZZE SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE NR. 192777 E NR. 192778 ad integrazione della polizza di 
“primo rischio” nr. 196734.
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Allianz Global Assistance garantisce all’Assicurato un ulteriore capitale di € 89.500 (polizza nr. 192777) 
oppure di € 239.500 (polizza nr. 192778) per le spese ospedaliere conseguenti a malattia o infortunio 
occorsi durante il viaggio ad integrazione di quello già previsto dalla polizza inclusa in quota nr. 196734 
(di seguito definita polizza “di primo rischio”). La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il 
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante un ricovero all’estero ed è 
operante nel limite del capitale assicurato corrispondente alla polizza per cui è stato pagato il premio, 
fermo retando l’importo massimo stabilito per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
AVVERTENZA: La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni di 
assicurazione della polizza di “primo rischio”. Essa integra i massimali spese mediche della garanzia di “primo 
rischio” di cui è prosecuzione e con cui forma rischio comune, pertanto l’inefficacia per qualsiasi causa delle 
garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea inefficacia della presente.
Modalità di Stipulazione
Ciascun Cliente/Viaggiatore, fino al giorno prima della partenza, potrà aderire ad una delle polizze Supplemento 
Spese Mediche effettuando il pagamento del relativo premio così definito:
Supplemento  Capitali Assicurati spese Premio individuale di cui imposte
Spese Mediche ospedaliere e chirurgiche estero Finito
Polizza n° 192777 € 89.500,00 € 50,00 € 1,22
Polizza n° 192778 € 239.500,00 € 75,00 € 1,83
Le polizze nr. 192777 e nr. 192778 sono ad adesione facoltativa e alternative l’una all’altra.
INFORMATIVA PRIVACY SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EX D.LGS. N. 196 DEL 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra 
azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti 
sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. - 
Rappresentanza Generale per l’Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi 
a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 
telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Qualora ci trovassimo 
nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in 
ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare 
per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia 
della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. Senza i Suoi dati, non potremmo 
fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le 
tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni 
di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso 
Gruppo, in Italia e all'estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro 
conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione 
europea. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro 
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del 
trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società 
di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e 
telematici o di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea; società di servizi postali. L’elenco 
di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy - Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero 
fax 02 26624019 e-mail: privacyawpitaly@allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. 
La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il 
trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. 
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il 
diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per 
l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, Viale 
Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacyawpitaly@allianz.com.
Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità 
con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sotto-
scrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura 
assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui 
diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è 
redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) - L’Impresa Assicuratrice è 
AWP P&C S.A. Sede Legale: 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France Registro delle Imprese e delle Società 
Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni - Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 
Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia - Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA - Codice Fiscale, Partita 
IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail - 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - 
info@allianz-assistance.it
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni - Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia 
in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese 
Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
Legislazione applicabile al contratto - La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti 
hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme 
imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto - Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 
derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si 
fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto - Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri 
devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - Viale Brenta 32 - 20139 MILANO 
(Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: reclamiAWP@allianz.com. Qualora l'esponente non sia soddisfatto 
dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio 
Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa 
al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito 
modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". 
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente 
esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi 
necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
· Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
· Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato 
alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS 
o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al 
seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante 
con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’atti-
vazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative 
alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, 
nonché fornire ogni necessaria precisazione.
GLOBY® Al momento della prenotazione i viaggiatori potranno richiedere a iGrandiViaggi le polizze 
integrative spese mediche Globy® per completare al meglio il pacchetto assicurativo di base abbinato al 
viaggio. Globy® offre una vasta gamma di prodotti assicurativi, con garanzie complete, massimali elevati 
e coperture molto ampie. Informazioni, condizioni di assicurazione e preventivi sul sito www.globy.it

Polizze assicurative
iGrandi Viaggi S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia spe-
cializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri 
viaggi una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. Le condizioni generali 
di assicurazione che regolano le garanzie “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza 
per i parenti non viaggianti” - “Interruzione soggiorno - Informazioni 
Turistiche e consulenza sanitaria” sono riportate integralmente nel Certificato Assicurativo 
disponibile sui siti www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Tutti i partecipanti ai viaggi hanno, inoltre, la possibilità di aderire alla polizza facoltativa nr. 196735 
che offre una copertura in caso di “Annullamento Viaggio” dovuto ai motivi espressamente 
indicati nelle condizioni assicurative.
Tutte le polizze sono depositate presso la sede del Tour Operator.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima della prenotazione del viaggio o dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni 
di assicurazione riportate integralmente sui siti 
www.igrandiviaggi.it e www.allianz-global-assistance.it .
Prima della partenza, si raccomanda di stampare il Certificato Assicurativo da portare con sé durante 
il viaggio. 
Il Certificato Assicurativo è disponibile sui siti:
• www.igrandiviaggi.it nella sezione “Assicurazioni”;
• www.allianz-global-assistance.it/prodotti/ nella sezione “Certificati Assicurativi”. 

POLIZZA NR. 196734 inclusa nella quota d’iscrizione
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE 
DEFINIZIONI
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE: il marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - che 
identifica la Società stessa
BAGAGLIO: l’insieme degli oggetti di proprietà dell’Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante 
il viaggio per il fabbisogno personale.
CENTRALE OPERATIVA: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap 
n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, 
organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
INFORTUNIO: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali ogget-
tivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure 
un’inabilità temporanea.
ISTITUTO DI CURA: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi 
di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che 
hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
MALATTIA: l’alterazione dello stato di salute constatato da un’autorità medica competente non dipendente 
da infortunio.
RICOVERO: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia identificata con marchio Allianz Global 
Assistance.
VIAGGIO: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
DECORRENZA - SCADENZA - OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
Per tutte le garanzie:
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell’ambito di 
validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o 
parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile 
anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
per “Informazioni Turistiche e consulenza sanitaria”
- per Assicurati residenti/domiciliati in Italia;
dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo 
servizio contrattualmente previsto.
per “Assistenza in viaggio e Pagamento delle spese di cura” - “Bagaglio” 
- “Assistenza legale in viaggio” - “Assistenza per i parenti non viaggianti” 
- “Interruzione soggiorno”
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di inizio del primo servizio previsto dal contratto di viaggio e 
terminano al momento del completo espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso; 
- per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate 
al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
- per il periodo compreso nelle date d’inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, 
comunque, per un massimo di 60 giorni a partire dalla data d’inizio del viaggio; fino alla concorrenza dei 
capitali previsti per destinazione, così come riportati nella “Normativa Particolare” per le singole garanzie.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano 
essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi 
delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra 
normativa applicabile.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, 
devono essere fatte per iscritto.
IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso alla Società secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’inadempimento di tale obbligo 
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello 
stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assiatance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle 
verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente 
od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, 
invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni 
di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o 
usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per 
proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) 
o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato 
all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da 
sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, 
ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione 
pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) 
emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo 
di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti 
della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva svilup-
pata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di 
trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche 
pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana 
o di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sotto-
suolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) fatti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi 
governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie 
sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a 
motore per uso non privato;
t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare 
una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, 
limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene.
NORMATIVA PARTICOLARE
INFORMAZIONI TURISTICHE E CONSULENZA SANITARIA
Dal momento della prenotazione del viaggio e fino alla partenza, contattando il numero verde della Centra-
le Operativa 800 220 315, l’Assicurato può richiedere informazioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o 
consigliate, rischi sanitari (malattie infettive presenti nella destinazione prescelta), alimentazione (qualità 
cibi e ristoranti, qualità dell’acqua, bevande consigliate), clima (piovosità, stagioni, temperature), reperibilità 
medicinali, medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, la Centrale Operativa di Allianz Global Assistance 
organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: consulenza medica telefonica, invio di un medico, 
segnalazione di un medico specialista all’estero, trasporto/rientro sanitario organizzato, rientro dei familiari 
e dei compagni di viaggio, spese di soccorso, salvataggio e recupero, rientro accompagnato di minori, 
invio medicinali urgenti, invio di messaggi urgenti, interprete a disposizione, traduzione della cartella 
clinica, spese di viaggio di un familiare, spese di prolungamento soggiorno, rientro a domicilio/residenza 
dell’assicurato convalescente, rientro della salma, rientro anticipato, anticipo spese di prima necessità, 
protezione documenti, rimborso spese telefoniche.
Le prestazioni d’assistenza non sono dovute:
a) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si 
verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la 
quale egli si trova ricoverato;
b) quando l’Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Al-
lianz Global Assistance sospenderà immediatamente l’assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese 
ospedaliere e chirurgiche fino all’importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di 
parto prematuro.
Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da:
d) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di 
una delle prestazioni d’assistenza previste;
e) viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a 
trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; 
f) espianto e/o trapianto di organi; 
g) atti dolosi o di pura temerarietà dell’Assicurato;
h) guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è 
privo della prescritta abilitazione; 
i) prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquasco-
oters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° 
grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti 
nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, 
deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa;
j) infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricre-
ativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, 
a meno che questa sia di natura commerciale.
PAGAMENTO SPESE DI CURA
In caso di malattia o infortunio dell’Assicurato in viaggio, Allianz Global Assistance, previa autorizzazione 
della Centrale Operativa, provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche e al rimborso 
o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali sostenute a seguito di prescrizione 
medica. Capitale assicurato: € 1.000 per viaggi in Italia ed € 10.500 all’estero.
Fermo restando il capitale complessivo assicurato, le rette di degenza saranno pagate fino ad un massino 
giornaliero di € 50 per viaggi in Italia ed € 200 all’estero.
Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall’Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Al-
lianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo 
pari o inferiore all’equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia e di € 300,00 per i viaggi all’estero.
Entro il limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, altresì, al rimborso delle spese per 
cure odontoiatriche urgenti fino a € 100 e al rimborso delle spese mediche sostenute entro 60 giorni dopo 
il rientro a casa a seguito di infortunio verificatosi in viaggio (€ 100 per viaggi in Italia e € 500 all’estero). 
Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell’Assicurato
Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a:
- interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, 
parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso 
del viaggio; cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;
 - cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, 
infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
- acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici 
in genere ed ogni tipo di protesi;
- pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni 
sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque 
comporti remunerazione diretta o indiretta:
- partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- tutti i casi previsti dagli artt.6- Esclusioni comuni a tutte le garanzie.
DISPOSIZIONI COMUNI PER LE GARANZIE ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE DI CURA
Se l’Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta a corrispondere 
indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global 
Assistance provveda direttamente al rientro dell’Assicurato, lo stesso s’impegna a restituire a Allianz Global 
Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati
Scelta dei mezzi di trasporto - Le prestazioni di assistenza sono effettuate in considerazione dello stato 
di salute dell’Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global  
Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi. La messa 
a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo sanitario, aereo di linea in classe 
economica, treno in prima classe e/o vagone letto, traghetto, autovettura a noleggio (con o senza autista) 
fino ad un massimo di 48 ore, ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa. 
Doppia assicurazione - Nel caso in cui l’Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, 
di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l’Assicurato dovrà espressamente 
decidere a quale Centrale Operativa richiedere l’intervento.
Responsabilità - Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che 
possano sorgere durante l’esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di  cause di forza 
maggiore e disposizioni delle Autorità locali, errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato, 
pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito, sciopero, sommosse, movimenti popolari, 
coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni. 
BAGAGLIO
Allianz Global Assistance indennizza l’Assicurato, nel limite di € 1.000,00 per persona, dei danni materiali e 
diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da 
parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L’assicurazione si estende all’intero bagaglio, compresi il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc.), 
gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.), gli 
oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.);
Rimborso spese per acquisti di prima necessità sostenuti all’estero: in seguito ad un ritardo ae-
reo comprovato (rispetto all’orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 
ore nella riconsegna del bagaglio registrato, Allianz Global Assistance effettua il rimborso fino a  
€ 200,00, fermo restando il capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima ne-
cessità: i capi di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali 
salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Sono esclusi gli acquisti effettuati nella località di rientro.
Rimborso spese per il rifacimento dei/duplicazione dei documenti di identità (Carta d’identità, Passaporto e 
Patente di guida) nei casi di furto, rapina o scippo. Capitale assicurato: € 100,00. 
L’assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell’Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati 
ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
L’assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, 
sotto riserva però delle disposizioni dell’art. Disposizioni Comuni.
LIMITAZIONI
Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del 50% del capitale assicurato: 
a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d’oro, di platino o d’argento, pellicce ed altri oggetti 
preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni 
altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono 
coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi 
(albergatori, ristoratori, ecc.).
L’indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l’importo di € 200,00. I corredi 
fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) 
sono considerati quale oggetto unico.
In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l’indennizzo da parte di Allianz Global Assistance 
avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell’Albergatore, al netto di quanto già indennizzato 
e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
ESCLUSIONI (ad integrazione dell’art. - Esclusioni comuni a tutte le garanzie) 
Allianz Global Assistance non indennizza: 
a) il furto di oggetti commesso in un luogo non privato, in assenza di sorveglianza continuata;
b) la distruzione dovuta all’usura normale e/o vizio proprio della cosa; al bagnamento ed al colaggio di liquidi, 
a materia grassa, colorante o corrosiva, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio;
c) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza 
maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;
d) la perdita, lo smarrimento, la dimenticanza di oggetti;
e) il furto o i danni causati dal personale dell’Assicurato;
f) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; il furto di oggetti lasciati 
nella tenda da campeggio;
g) i danni verificatisi quando: 
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, 
per l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; 
- il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una 
pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
h) i danni di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo 
ove si è verificato l’evento
Sono inoltre esclusi i seguenti beni: il denaro in ogni sua forma; i titoli di qualsiasi genere, i documenti, 
gli assegni, i traveller’s chèques e le carte di credito; le chiavi; le monete, francobolli, oggetti d’arte, 
collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio, bagaglio professionale, armi in genere, telefoni 
portatili, personal computers, le pellicole cinematografiche, i nastri magnetici ed i compact-disc; gli occhiali 
(lenti e montature), le lenti a contatto, le protesi e gli apparecchi di ogni natura; caschi; le autoradio ed 
i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo o natante; le derrate, i vini e i 
liquori; gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.
DISPOSIZIONI COMUNI
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) nel limite del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo di € 1.000,00. L’assicurazione 
è prestata a “primo rischio assoluto”, e pertanto Allianz Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino 
a concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell’ammontare del valore del bagaglio, 
fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall’art. 1915 C.C.
b) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto;
c) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. 
L’indennità non può eccedere l’ammontare del danno subito, ne prendere in conto i danni indiretti;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino alla concorrenza 
del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra 
l’intero ammontare del danno;
e) in caso di danneggiamento verrà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della 
relativa fattura.
ASSISTENZA LEGALE IN VIAGGIO
REPERIMENTO DI UN LEGALE € 2.500,00 per periodo assicurativo.
Sono esclusi dalla garanzia: il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere, gli oneri fiscali 
(bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere), le spese per controversie 
derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato, le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti 
all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall’Assicurato.
ANTICIPO CAUZIONE, per i soli fatti di natura colposa, fino a € 15.000,00 per periodo assicurativo.
Allianz Global Assistance anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l’Assicurato si impegna a 
restituire in ogni caso entro 30 giorni dalla costituzione della cauzione stessa.
INTERRUZIONE SOGGIORNO
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno inerente i servizi a terra, pagata e non goduta 
in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro sanitario dell’Assicurato o a rientro anticipato, 
organizzati o autorizzati dalla Centrale Operativa. Allianz Global Assistance rimborsa il pro-rata del 
soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio.
GARANZIE ASSICURATIVE PER I PARENTI NON VIAGGIANTI
GARANZIE ALLA PERSONA valide in Italia per massimo di due persone (genitori, coniuge o figli, di seguito 
tutti definiti “parente”) anche non conviventi.
- consulenza sanitaria: informazione ed orientamento medico telefonico, consulenza sanitaria di alta 
specializzazione;
- organizzazione di visite specialistiche ed accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;
- invio di un medico o di un’ambulanza al domicilio:
- trasferimento ad un centro di alta specializzazione fino ad un massimo di € 1.300,00.
GARANZIE PER L’ABITAZIONE valide in Italia per una sola abitazione e per un solo intervento:
- invio di un elettricista per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa)
- invio di un fabbro per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento (IVA inclusa).
- invio di un idraulico per interventi urgenti fino ad un massimo di € 100,00 per evento e periodo 
assicurativo (IVA inclusa)
- guardia giurata per sorveglianza locali fino ad un massimo di 10 ore.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - Avvertenza
Per ogni evenienza inerente le prestazioni di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero 
telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.
Importante per tutte le garanzie:
Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta 
e rapida liquidazione del danno.
La documentazione deve essere inviata a mezzo posta ad:
AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni - Casella postale 1717 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.



14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Turista dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, 
a tutte le informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Turista è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
Turista comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore.
15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In virtù del disposto degli artt. 37 e 38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, al momento dell’invio della richiesta di prenotazione del Turista, 
il personale dell’Organizzatore o del venditore o dell’Intermediario fornirà per iscritto al Turista informazioni di carattere generale 
inerenti:
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto, con l’indicazione dei 
termini per il rilascio; gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Turista e correlati all’impossibilità di 
iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato 
rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. Il Turista che acquisterà un pacchetto 
turistico per una destinazione estera nell’ambito della Comunità Europea potrà richiedere il Modello E 111 presso l’Azienda Sanitaria 
di appartenenza. 
Si rammenta che tutti i Turisti da 0 anni in poi devono essere in possesso di passaporto personale.
Nel caso in cui il Turista non sia in grado di esibire alle competenti Autorità richiedenti i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non 
è tenuto ad effettuare alcun rimborso a qualsiasi titolo dovuto, in correlazione con l’eventuale impossibilità del Turista di usufruire 
del pacchetto turistico per la mancanza di tali documenti. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata 
in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato.
Tutte le informazioni di carattere generale circa il pacchetto turistico sono fornite dall’Organizzatore nel presente catalogo, nell’ambito 
delle pagine relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo tali informazioni 
di carattere generale sono riportate nell’ambito degli specifici opuscoli o di altra documentazione di riferimento, fermo restando 
l’eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle Condizioni Generali di Contratto in vigore; queste ultime si ritengono in 
ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
internet www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente 
consultabili. Poichè si tratta di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Turista a verificare autonomamente 
la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura dei 
villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività di animazione e di quella sportiva).
Le modifiche potrebbero riguardare anche il giorno di partenza degli aerei, con possibile ripercussione sull’ammontare della quota di 
partecipazione, ai sensi del precedente art. 6.
Le date di partenza e/o rientro dei voli riportate nel catalogo o in altra documentazione contrattuale sono suscettibili di variazioni 
in funzione degli operativi delle compagnie aeree o di altre circostanze significative ai sensi del precedente art. 12.
Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Turista dall’Organizzatore, anche per il tramite dell’Intermediario, 
sempre che la variazione sia intervenuta in tempi e con modalità tali da consentire oggettivamente all’Organizzatore di attivarsi 
allo scopo.
La durata del volo indicata nel voucher di prenotazione è fornita a mero titolo indicativo; si raccomanda al Turista che intenda 
organizzare una coincidenza aerea di prevedere un ampio margine con il volo in corrispondenza. 
Nel caso in cui, per motivi contingenti, la partenza o l’arrivo a destinazione dovesse avvenire presso una località diversa da quella 
prevista nel programma, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore. 
In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio 
che impediscano al Turista di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, 
l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero 
derivare a qualunque titolo a carico del Turista.
Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente 
indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili 
esclusivamente ai fornitori terzi.
16) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Turista che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Turista medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per 
l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Turista è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo 
da consentire all’Intermediario di consultarsi con l’Organizzatore in merito all’idoneità della struttura indicata dal Turista, anche al fine 
di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Turista, nessuna 
responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore e/o all’Intermediario per eventuali disagi che il Turista medesimo dovesse subire 
durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere. 
17) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Turista, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque 
prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
18) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In 
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute da tali competenti Pubbliche Autorità, l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 38, Allegato I, D. 
Lgs. 79/2011, fornirà in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da consentire una valutazione 
e la conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.
19) REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA
Ai sensi dell’art. 44, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali di cui 
sono parte l’Italia o l’Unione Europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come 
recepite nell’ordinamento italiano.
Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del Turista nel luogo di partenza, salvo i termini di 
dodici o diciotto mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, come 
previsti dall’art. 2951, cod. civ..
20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI
Si dà atto che, nel rispetto dell’art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’Organizzatore ed il Turista potranno convenire per iscritto, fatta 
salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona occorsi 
a seguito del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico. Tali 
limitazioni, a pena di nullità, non potranno comunque essere inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I 
DANNI DIVERSI, NONCHE’ PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi dell’art. 46, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, 
l’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalla propria responsabilità per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43, Allegato I, D. Lgs. 79/11), nonché per danni alla persona (art. 44, Allegato I, D. 
Lgs. 79/11) e per danni diversi da quelli alla persona (art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/11), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici), o quando è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un caso fortuito o di forza maggiore. 
L’Organizzatore o l’Intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del Turista al fine di consentirgli la 
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto 
sia a quest’ultimo imputabile. 

22) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da I Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici 
dalla medesima organizzati: Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti 
Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, 
Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines, e 
occasionalmente altri vettori I.A.T.A.. Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Turista la Compagnia 
Aerea che eseguirà il trasferimento; successive variazioni saranno prontamente comunicate al Turista, se in tempo utile, tramite 
l’Intermediario. Si rende noto che dal 17 Ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, 
ferite e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97. Il vettore aereo può contestare le richieste risarcitorie superiori a 
100.000 Diritti Speciali di Prelievo (Euro 127.000,58 al 10.02.2017), provando che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel 
trasporto, il vettore aereo, salva la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, risponde nei limiti di 4.150 DSP (Euro 5.270,52 
al 10.02.2017) per passeggero e di 1.000 DSP per il bagaglio (Euro 1.270,01= al 10.02.2017). In caso di distruzione, perdita o 
danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile fino a 1.000 DSP (Euro 1.270,01= al 10.02.2017) anche se esente da colpa,  se 
il bagaglio è stato registrato (salvo difetto preesistente), o solo per il danno imputabile, se non registrato. È possibile che vettori di 
Stati non aderenti alla  Convenzione di Montreal del 1999 applichino regimi differenti di responsabilità. La responsabilità del Tour 
Operator verso il passeggero è disciplinata dall’Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle Condizioni Generali di cui al presente catalogo.
23) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere il Turista nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della 
diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per l’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla previsione di cui 
al precedente art. 21, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista, o quando è dipesa dal fatto 
di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonchè da caso fortuito o forza maggiore. 
24) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Ai sensi dell’art. 49, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista, mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivo 
rimedio. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova 
dell’avvenuto ricevimento all’Organizzatore o all’Intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del codice civile.
25) ASSICURAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47: Polizza Assicurativa 
ALLIANZ n. 75609451.
2. L’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011 prevede che i contratti di turismo organizzato stipulati dopo il 30 giugno 2016 garantiscano, 
per i viaggi all’estero e per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista nel caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
3. Il costo del pacchetto turistico acquistato da iGrandiViaggi comprenderà il premio assicurativo per la polizza Allianz Global Assistance 
a copertura delle spese derivanti da cure mediche, da furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio per rientro anticipato in 
caso di gravi incidenti.
26) ESCURSIONI
Gli organizzatori locali possono apportare variazioni alle escursioni riportate in catalogo. La iGrandiViaggi S.p.A. non risponde in nessun 
caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Turista.
27) NOTIZIE GENERALI PAESI ESTERI
Le notizie generali sui Paesi Esteri sono riportate sul sito del Ministero Affari Esteri.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA Dl SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 31 della CCV, fintanto che rimarrà in vigore, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 
contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: n. 5, comma 1, 6, 8, 9, 11, 13, comma 1, 21 e 23. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la configurazione 
dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio. ecc.) deve, pertanto, intendersi 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
Turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano 
la somma pagata per il servizio.

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006. 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.

TUTELA DELLA PRIVACY
Nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si rende noto che il trattamento 
dei dati personali del Turista verrà utilizzato per finalità di marketing, nel rispetto dei principi di liceità e trasparenza. In particolare, 
nel rispetto dell’art. 4, D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati, effettuato su supporto cartaceo o con mezzi informatici, consisterà 
nella raccolta, nella registrazione, nell’organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell’elaborazione, nella modificazione, 
nella selezione, nell’estrazione, nella comunicazione, nella diffusione, e nella distribuzione dei dati in questione. Resta inteso che i dati 
trasmessi sono necessari per la realizzazione del pacchetto turistico e per l’attivazione delle coperture assicurative in caso di sinistro, 
oltre che per la stipulazione della Polizza Assicurativa Integrativa e per la consegna al Turista del materiale relativo ai programmi ed 
alle iniziative. In ogni caso, il Turista ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento o dal relativo responsabile, la cancellazione, 
la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che lo riguardano e può esercitare tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, qui di seguito riportato.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si fa presente, infine, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 
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1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo, o altri programmi 
fuori catalogo predisposti dall’Organizzatore, è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, nonché dalle clausole riportate nella 
documentazione di viaggio consegnata al Turista. Con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla suddetta normativa 
contrattuale o che non sia regolamentato da disposizioni di legge inderogabili, il contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire 
in territorio nazionale, sia che riguardi servizi da fornire all’estero, è altresì disciplinato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 
79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per 
le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), nonché, per quanto non previsto dalla suddetta normativa, dal 
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229”) e dalla Legge 
27 dicembre 1977, n°1084, di ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23 aprile 1970”, quest’ultima applicabile fintanto che non verrà abrogata ai sensi dell’art. 3, comma II, D. Lgs. 79/11. 
2) DEFINIZIONI 
Ai sensi dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, 
si intende per: 
a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a 
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/11, o offrendo al Turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 34 Allegato I, D. Lgs. 79/11, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici 
disaggregati; 
c) Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte 
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico. 
L’Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un Intermediario. 
3) PACCHETTO TURISTICO 
Ai sensi dell’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso 
e le crociere turistiche risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 
a) trasporto, 
b) alloggio, 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, di cui all’art. 36, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, che costituiscano, per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Si precisa che le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Turista direttamente nel luogo di destinazione del pacchetto 
turistico, che non risultino tra i servizi ricompresi nel pacchetto turistico, non rientrano nel contratto stipulato con l’Organizzatore, al 
quale non potrà pertanto essere addossata alcuna responsabilità al riguardo.
4) FORMA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta, in termini chiari 
e precisi. Dopo la conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore ai sensi della clausola che segue, al Turista deve essere 
rilasciata copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’Organizzatore o venditore.
5) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo cartaceo o elettronico, compilata in ogni sua parte 
e sottoscritta (in calce al documento cartaceo o alla stampa del supporto elettronico) dal Turista. L’accettazione della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico fatta pervenire dal Turista all’Organizzatore si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, nel momento in cui l’Organizzatore invia la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Turista, 
eventualmente presso l’Agenzia di viaggi intermediaria o altro venditore. In quest’ultimo caso, resta inteso che l’Agenzia di viaggi 
rilascerà al Turista, ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, copia del contratto, solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma 
inoltratale dall’Organizzatore.
Si dà atto che l’Agenzia di viaggio venditrice assume nei confronti dell’Organizzatore la veste giuridica di Intermediario ai sensi 
dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011 e, fintanto che rimarrà in vigore, dell’art. 1, n. 3, CCV in via di abrogazione, acquisendo diritti 
e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del proprio cliente. 
Ai sensi dell’art. 32, comma I, Allegato I, D.Lgs. 79/11, in caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali, 
l’Organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/05.
6) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori 
catalogo, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati dall’Intermediario al Turista nel corso 
delle trattative per la vendita del pacchetto turistico. I prezzi di ogni pacchetto turistico sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, 
sicchè, nel caso in cui le date di inizio e di termine del pacchetto turistico cadano in due settimane con tariffe diverse, il prezzo su 
base settimanale potrà risultare differente da quanto riportato in catalogo.
Le tabelle dei prezzi di ciascun pacchetto turistico sono riportate nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole destinazioni; 
all’interno di tali pagine sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto turistico (sotto le 
diciture: “Le Quote comprendono”/”Le Quote non comprendono”).
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte ciascuna riduzione di prezzo prevista da catalogo. Eventuali offerte 
promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di offerta pubblicizzata. 
Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo specifiche deroghe. 
Nel rispetto del disposto dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, è ammessa la revisione del prezzo soltanto in proporzione all’aumento 
delle seguenti voci di costi: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle polizze assicurative delle compagnie aeree; 
- diritti e tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tasso di cambio applicato. 
Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati 
quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.
Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; i singoli 
aumenti dovranno essere documentati dal venditore.
Per il rapporto di cambio Euro/Dollaro si rinvia a quanto indicato nella Scheda Tecnica.
Quale criterio di calcolo per eventuali aumenti del carburante relativo al trasporto aereo viene adottato il seguente: (a – b) x 
50% + (c – d) x 40%.
N.B.: 
a = cambio Euro/Dollaro indicato nella scheda tecnica;
b = cambio Euro/Dollaro media mese precedente partenza;
c = Ton indicato nella scheda tecnica;
d = Ton media mese precedente partenza.
Franchigia + / - 1%.
Non esistono allo stato altri criteri di calcolo predeterminati per ulteriori tipologie di aumenti. 
Nel caso di modifica sostanziale del prezzo, l’Organizzatore comunicherà al Turista, anche per il tramite dell’Intermediario, le 
maggiorazioni che comporteranno un aumento del costo del pacchetto turistico.
Qualora la revisione del prezzo richiesta dall’Organizzatore risulti uguale o inferiore al 10% dell’importo del prezzo originario del 
pacchetto turistico, le variazioni troveranno automatica applicazione nel rispetto dell’art. 40, secondo comma, dell’Allegato I del D. 
Lgs. 79/2011.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto turistico sia superiore al 10% dell’originario ammontare del prezzo 
contrattuale, il Turista, nel termine di due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla maggiorazione, potrà recedere dal 
contratto, ottenendo il rimborso delle somme già versate.
Il prezzo del pacchetto non potrà in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, salva l’applicabilità 
del successivo art. 9. 
Per espresso accordo tra le Parti, nel caso in cui, per motivi di caso fortuito o di forza maggiore (ivi compreso, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, scioperi, variazioni da parte delle Compagnie Aeree degli orari dei trasferimenti, ritardi dei trasferimenti 
stessi e condizioni climatiche avverse), il pacchetto turistico dovesse ridursi al di sotto della sua durata originaria, al Turista non sarà 
riconosciuto alcun rimborso per la riduzione del servizio. 
Si precisa che, in caso di vendita di pacchetti turistici comprensivi di voli a tariffa speciale, il Turista che intenda modificare il ritorno 
e che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente 
prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il 
biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in 
relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.

7) PAGAMENTI 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 
almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla data della partenza, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. 
Nel caso in cui la prenotazione comprenda biglietti a tariffa speciale, instant purchase, low cost o altre formule che impongano 
all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del Vettore senza possibilità di rimborso, l’acconto di cui sopra dovrà in ogni caso 
coprire l’intero ammontare del biglietto in questione, anche se eccedente il 25% della quota di partecipazione. Qualora per qualsiasi 
ragione il Turista non dovesse usufruire del biglietto, l’Organizzatore non sarà tenuto al rimborso del relativo prezzo.
Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo 
a far valere la risoluzione di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Ai sensi dell’art. 41, Allegato I, D. Lgs. 79/11, l’Organizzatore o l’Intermediario che, prima della partenza, abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11.
Il Turista, ove non accetti la proposta di modifica comunicata dall’Organizzatore o Intermediario, può recedere dal contratto senza 
pagamento di penali ed ha diritto a quanto stabilito dal successivo art. 9.
Il Turista deve comunicare la propria scelta all’Organizzatore o all’Intermediario entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso della sopravvenuta necessità di modifica. In mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto la proposta 
formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
9) RECESSO DEL TURISTA 
Ai sensi dell’art. 42, Allegato I, D. Lgs. 79/11, quando il Turista recede dal contratto per una intervenuta revisione del prezzo del 
pacchetto turistico di cui all’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11 ovvero per una modifica delle condizioni contrattuali di cui all’art. 41, 
Allegato I, D. Lgs. 79/11, e quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del Turista, questi ha diritto alternativamente:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di valore equivalente o superiore a quello acquistato, senza supplemento di prezzo, 
ovvero qualitativamente inferiore, con restituzione in tal caso della differenza di prezzo;
- oppure, al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta.
Nei casi di cui sopra il Turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Tale risarcimento non è dovuto quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il Turista è stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data 
della prevista partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. 
Al Turista che, manifestando di voler recedere prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, si rendesse così 
inadempiente al contratto, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dal precedente art. 6 ed oltre al 
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata al successivo art. 10. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
Si dà atto che l’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Turista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, secondo 
comma, D.Lgs. 206/05, il doppio di quanto effettivamente pagato dal Turista e materialmente incassato dall’Organizzatore. Tale obbligo 
non sussiste (ed il Turista ha diritto alla restituzione solo di quanto già corrisposto), qualora il recesso dell’Organizzatore dipenda da: 
- forza maggiore o caso fortuito;
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, purché il Turista sia stato informato di tale circostanza almeno 20 
giorni prima della data prevista per la partenza;
- mancata accettazione, da parte del Turista, delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore. 
La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe debitore 
in caso di applicabilità della penale di recesso. 
10) PENALI DI ANNULLAMENTO 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il Turista è sempre tenuto al pagamento della quota di gestione pratica. Qualora la
cessazione anticipata del contratto per iniziativa del Turista avvenga per cause diverse da quelle previste dal precedente art. 9, il
Turista è tenuto a versare, a titolo di penale, le somme qui di seguito riportate:
A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo,
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 14 a 10 giorni di calendario  prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali 
(fino a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo l’undicesimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli 
regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con 
soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
Nel caso in cui la prenotazione comprenda biglietti a tariffa speciale, instant purchase, low cost o altre formule che impongano 
all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del Vettore senza possibilità di rimborso, il Turista, qualora per una qualsiasi ragione 
non abbia provveduto al pagamento del biglietto come previsto al precedente articolo 7, sarà tenuto a corrispondere il relativo 
ammontare all’Organizzatore in aggiunta alla penale come calcolata ai sensi del presente articolo. Si rammenta peraltro che la 
“Polizza Annullamento Viaggio NR 196735 ad adesione facoltativa” ricompresa nella sezione “Polizze Assicurative” del presente catalogo, 
nell’ipotesi di cui al precedente capoverso, prevede la possibilità di ottenere dalla Compagnia Assicurativa il rimborso del prezzo del 
biglietto al netto delle trattenute ivi stabilite.
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora, dopo la partenza, si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio 
del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del Turista oppure dovrà rimborsare il Turista nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Turista non accetta quella che 
gli è proposta per un giustificato motivo, l’Organizzatore metterà a disposizione del Turista un mezzo di trasporto equivalente per il 
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al rientro anticipato.
12) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore non può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Turista nel caso in cui l’annullamento del pacchetto 
turistico sia dovuto alla soppressione di alcuni servizi causata da situazioni contingenti locali, ovvero in caso di eventuali riduzioni 
e/o prolungamenti della durata del pacchetto turistico dovuti ad eventi accidentali e/o eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili, 
nè direttamente, nè indirettamente, all’Organizzatore stesso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano le ipotesi di 
scioperi o di avversità climatiche). In tali casi resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto per i giorni eventualmente non fruiti dal 
Turista, su cui graveranno invece le spese inerenti un eventuale inevitabile prolungamento del soggiorno.
13) SOSTITUZIONI 
Ai sensi dell’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/11, il Turista che, per ragioni sopravvenute, si trovasse nell’impossibilità di usufruire del 
pacchetto turistico acquistato, potrà farsi sostituire da altra persona, purché sussistano le seguenti condizioni: 
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, come precisato dall’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, e secondo 
le previsioni contrattuali, con particolare riguardo ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione 
alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nel successivo art. 14;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata preventivamente. 
Le spese di variazione verranno comunicate dall’Organizzatore al momento della relativa richiesta.
Resta inoltre inteso che il sostituto sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché 
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 
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14) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 
Tutti coloro che usufruiscono dei pacchetti turistici acquistati dal Turista dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro 
documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario di viaggio, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari 
che fossero eventualmente richiesti. I partecipanti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, 
a tutte le informazioni preventivamente fornite loro dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative e 
legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse 
subire a causa della loro inadempienza alle suddette obbligazioni. Il Turista è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, 
le informazioni e gli elementi in suo possesso, utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno, ed è a propria volta responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il 
Turista comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, particolari richieste che potranno eventualmente 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione ad insindacabile giudizio 
dell’Organizzatore.
15) INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In virtù del disposto degli artt. 37 e 38, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, al momento dell’invio della richiesta di prenotazione del Turista, 
il personale dell’Organizzatore o del venditore o dell’Intermediario fornirà per iscritto al Turista informazioni di carattere generale 
inerenti:
le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto, con l’indicazione dei 
termini per il rilascio; gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno.
Nessuna responsabilità potrà essere ricondotta all’Organizzatore per eventuali danni patiti dal Turista e correlati all’impossibilità di 
iniziare e/o proseguire il viaggio, causati dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti di espatrio e/o dal mancato 
rispetto degli obblighi sanitari e delle relative formalità previste nel paese di destinazione. Il Turista che acquisterà un pacchetto 
turistico per una destinazione estera nell’ambito della Comunità Europea potrà richiedere il Modello E 111 presso l’Azienda Sanitaria 
di appartenenza. 
Si rammenta che tutti i Turisti da 0 anni in poi devono essere in possesso di passaporto personale.
Nel caso in cui il Turista non sia in grado di esibire alle competenti Autorità richiedenti i documenti di cui sopra, l’Organizzatore non 
è tenuto ad effettuare alcun rimborso a qualsiasi titolo dovuto, in correlazione con l’eventuale impossibilità del Turista di usufruire 
del pacchetto turistico per la mancanza di tali documenti. 
Si precisa che i cittadini extracomunitari o con passaporto straniero devono contattare il proprio Consolato o la propria Ambasciata 
in tempo utile per il rilascio dei documenti necessari alla fruizione del pacchetto turistico dai medesimi acquistato.
Tutte le informazioni di carattere generale circa il pacchetto turistico sono fornite dall’Organizzatore nel presente catalogo, nell’ambito 
delle pagine relative ai diversi villaggi ed in quelle riportanti le “Informazioni Utili”; per i programmi fuori catalogo tali informazioni 
di carattere generale sono riportate nell’ambito degli specifici opuscoli o di altra documentazione di riferimento, fermo restando 
l’eventuale esplicito rinvio, anche in tale ultima ipotesi, alle Condizioni Generali di Contratto in vigore; queste ultime si ritengono in 
ogni caso applicabili anche in mancanza di specifico richiamo.
Tutte le informazioni ufficiali di carattere generale sui paesi esteri sono fornite dal Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
internet www.viaggiaresicuri.it, ovvero tramite la Centrale Operativa telefonica all’utenza 06/49.11.15, e sono, pertanto, pubblicamente 
consultabili. Poichè si tratta di informazioni suscettibili di modifiche e di aggiornamenti, si invita il Turista a verificare autonomamente 
la formulazione ufficialmente espressa, tramite la consultazione del predetto sito internet.
Il catalogo viene stampato con ampio anticipo rispetto al periodo di vigenza dello stesso, sicchè le date di apertura e di chiusura dei 
villaggi, così come alcuni dei servizi proposti, potrebbero subire modifiche (con riguardo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 
al numero di ristoranti e di bar aperti ed all’organizzazione dell’attività di animazione e di quella sportiva).
Le modifiche potrebbero riguardare anche il giorno di partenza degli aerei, con possibile ripercussione sull’ammontare della quota di 
partecipazione, ai sensi del precedente art. 6.
Le date di partenza e/o rientro dei voli riportate nel catalogo o in altra documentazione contrattuale sono suscettibili di variazioni 
in funzione degli operativi delle compagnie aeree o di altre circostanze significative ai sensi del precedente art. 12.
Qualunque variazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Turista dall’Organizzatore, anche per il tramite dell’Intermediario, 
sempre che la variazione sia intervenuta in tempi e con modalità tali da consentire oggettivamente all’Organizzatore di attivarsi 
allo scopo.
La durata del volo indicata nel voucher di prenotazione è fornita a mero titolo indicativo; si raccomanda al Turista che intenda 
organizzare una coincidenza aerea di prevedere un ampio margine con il volo in corrispondenza. 
Nel caso in cui, per motivi contingenti, la partenza o l’arrivo a destinazione dovesse avvenire presso una località diversa da quella 
prevista nel programma, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Organizzatore. 
In caso di ritardi nei trasferimenti aerei ricompresi nel pacchetto turistico ed in genere di modifiche del programma di viaggio 
che impediscano al Turista di usufruire di eventuali ulteriori trasferimenti dal medesimo organizzati autonomamente in coincidenza, 
l’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per tale mancato utilizzo e per i conseguenti eventuali costi che ne dovessero 
derivare a qualunque titolo a carico del Turista.
Si precisa, da ultimo, che le informazioni relative alle attività da effettuarsi al di fuori dei villaggi sono fornite a titolo puramente 
indicativo, in quanto l’organizzazione di tali attività, come le modifiche e/o gli annullamenti delle stesse, sono riconducibili 
esclusivamente ai fornitori terzi.
16) PATOLOGIE RILEVANTI
Le strutture turistiche sono organizzate per ospitare in modo idoneo il Turista che si trovi in normali condizioni di salute o sia 
affetto da patologie preesistenti di entità non rilevante, che il Turista medesimo è comunque tenuto a segnalare al momento della 
prenotazione o dell’arrivo presso la struttura. In caso di patologie di maggiore rilevanza che richiedano particolari accorgimenti per 
l’ordinario svolgimento del soggiorno, il Turista è tenuto a darne specifica evidenza prima di procedere con la prenotazione, in modo 
da consentire all’Intermediario di consultarsi con l’Organizzatore in merito all’idoneità della struttura indicata dal Turista, anche al fine 
di proporre, in caso di valutazione negativa, eventuali alternative. In mancanza della suddetta iniziativa da parte del Turista, nessuna 
responsabilità potrà essere addossata all’Organizzatore e/o all’Intermediario per eventuali disagi che il Turista medesimo dovesse subire 
durante il soggiorno, derivanti da inadeguatezza della struttura rispetto alla patologia in essere. 
17) PECULIARITÀ LOGISTICHE
Alcuni villaggi, per la relativa dimensione o la particolare collocazione, comprendono sistemazioni che richiedono itinerari diversificati 
ed attraversamenti per poter accedere a talune strutture comuni. Il Turista, qualora ne avverta l’esigenza, è tenuto a segnalare 
preventivamente eventuali richieste specifiche relative alla sistemazione logistica, in modo da accertare, in tempo utile e comunque 
prima dell’arrivo presso la struttura, la rispondenza logistica alle proprie aspettative della sistemazione assegnata.
18) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto nel caso in 
cui essa venga espressamente e formalmente indicata dalle competenti Autorità del Paese in cui il servizio deve essere erogato. In 
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute da tali competenti Pubbliche Autorità, l’Organizzatore, ai sensi dell’art. 38, Allegato I, D. 
Lgs. 79/2011, fornirà in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da consentire una valutazione 
e la conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.
19) REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DANNI ALLA PERSONA
Ai sensi dell’art. 44, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle 
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali di cui 
sono parte l’Italia o l’Unione Europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come 
recepite nell’ordinamento italiano.
Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del Turista nel luogo di partenza, salvo i termini di 
dodici o diciotto mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, come 
previsti dall’art. 2951, cod. civ..
20) RESPONSABILITÀ PER DANNI DIVERSI
Si dà atto che, nel rispetto dell’art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’Organizzatore ed il Turista potranno convenire per iscritto, fatta 
salva l’applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona occorsi 
a seguito del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del pacchetto turistico. Tali 
limitazioni, a pena di nullità, non potranno comunque essere inferiori a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano 
le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
21) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER I DANNI ALLA PERSONA E PER I 
DANNI DIVERSI, NONCHE’ PER MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI
Ai sensi dell’art. 46, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva previste da norme speciali, 
l’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalla propria responsabilità per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
assunte con la vendita del pacchetto turistico (art. 43, Allegato I, D. Lgs. 79/11), nonché per danni alla persona (art. 44, Allegato I, D. 
Lgs. 79/11) e per danni diversi da quelli alla persona (art. 45, Allegato I, D. Lgs. 79/11), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al Turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi 
turistici), o quando è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da un caso fortuito o di forza maggiore. 
L’Organizzatore o l’Intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del Turista al fine di consentirgli la 
prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto 
sia a quest’ultimo imputabile. 

22) IDENTIFICAZIONE DEI VETTORI E LORO RESPONSABILITÀ
In relazione ai doveri di informazione previsti dal Regolamento CE 2111/2005, si riporta qui di seguito, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, l’elenco delle Compagnie Aeree utilizzate da I Grandi Viaggi S.p.A. per i trasferimenti ricompresi nei pacchetti turistici 
dalla medesima organizzati: Aegean, Alitalia, Air Canada, Air France, Air Italy, Air Mauritius, Air Namibia, AirOne, Air Seychelles, Air Tahiti 
Nui, American Airlines, Blue Panorama Airlines, British Airways, Continental, Delta Airlines, Egyptair, Emirates, Etihad, KLM, Livingston, 
Lufthansa, Meridiana Fly, Neos Air, Olympic Airways, Pegasus, South African Airways, Sri Lankan Airlines, Swiss, United, Turkish Airlines, e 
occasionalmente altri vettori I.A.T.A.. Al momento della conferma di prenotazione l’Organizzatore comunicherà al Turista la Compagnia 
Aerea che eseguirà il trasferimento; successive variazioni saranno prontamente comunicate al Turista, se in tempo utile, tramite 
l’Intermediario. Si rende noto che dal 17 Ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte, 
ferite e lesioni al passeggero, ai sensi del regolamento CE n. 2027/97. Il vettore aereo può contestare le richieste risarcitorie superiori a 
100.000 Diritti Speciali di Prelievo (Euro 127.000,58 al 10.02.2017), provando che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel 
trasporto, il vettore aereo, salva la prova di aver fatto il possibile per evitare il danno, risponde nei limiti di 4.150 DSP (Euro 5.270,52 
al 10.02.2017) per passeggero e di 1.000 DSP per il bagaglio (Euro 1.270,01= al 10.02.2017). In caso di distruzione, perdita o 
danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile fino a 1.000 DSP (Euro 1.270,01= al 10.02.2017) anche se esente da colpa,  se 
il bagaglio è stato registrato (salvo difetto preesistente), o solo per il danno imputabile, se non registrato. È possibile che vettori di 
Stati non aderenti alla  Convenzione di Montreal del 1999 applichino regimi differenti di responsabilità. La responsabilità del Tour 
Operator verso il passeggero è disciplinata dall’Allegato I del D. Lgs. 79/2011 e dalle Condizioni Generali di cui al presente catalogo.
23) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’Organizzatore è tenuto ad assistere il Turista nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nel rispetto dei principi della 
diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi posti a proprio carico dalla legge o dal contratto.
L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per l’inadempimento da parte dell’Intermediario degli obblighi a carico 
di quest’ultimo. L’Organizzatore e l’Intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità, come risultanti dalla previsione di cui 
al precedente art. 21, quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista, o quando è dipesa dal fatto 
di un terzo con modalità imprevedibili o inevitabili, nonchè da caso fortuito o forza maggiore. 
24) RECLAMI E DENUNCE - DECADENZA - PRESCRIZIONE  
Ai sensi dell’art. 49, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Turista, mediante 
tempestiva presentazione di reclamo, affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivo 
rimedio. Il Turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova 
dell’avvenuto ricevimento all’Organizzatore o all’Intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell’articolo 1227 del codice civile.
25) ASSICURAZIONI
1. Ai sensi dell’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011, l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47: Polizza Assicurativa 
ALLIANZ n. 75609451.
2. L’art. 50 Allegato I, D. Lgs. 79/2011 prevede che i contratti di turismo organizzato stipulati dopo il 30 giugno 2016 garantiscano, 
per i viaggi all’estero e per i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto 
del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista nel caso di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore.
3. Il costo del pacchetto turistico acquistato da iGrandiViaggi comprenderà il premio assicurativo per la polizza Allianz Global Assistance 
a copertura delle spese derivanti da cure mediche, da furto/danneggiamento del bagaglio e da rimpatrio per rientro anticipato in 
caso di gravi incidenti.
26) ESCURSIONI
Gli organizzatori locali possono apportare variazioni alle escursioni riportate in catalogo. La iGrandiViaggi S.p.A. non risponde in nessun 
caso per le escursioni fuori catalogo acquistate in loco dal Turista.
27) NOTIZIE GENERALI PAESI ESTERI
Le notizie generali sui Paesi Esteri sono riportate sul sito del Ministero Affari Esteri.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA Dl SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, o di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio o di pacchetto turistico, sono disciplinati 
dagli artt. 1, 3, 6, da 17 a 31 della CCV, fintanto che rimarrà in vigore, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al 
contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra 
riportate: n. 5, comma 1, 6, 8, 9, 11, 13, comma 1, 21 e 23. L’applicazione di dette clausole non comporta in ogni caso la configurazione 
dei relativi contratti di vendita come fattispecie di contratto di vendita di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio. ecc.) deve, pertanto, intendersi 
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
Turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano 
la somma pagata per il servizio.

AVVERTENZA IMPORTANTE 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17, comma 1, Legge n. 38 del 6 febbraio 2006. 
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all’estero.

TUTELA DELLA PRIVACY
Nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si rende noto che il trattamento 
dei dati personali del Turista verrà utilizzato per finalità di marketing, nel rispetto dei principi di liceità e trasparenza. In particolare, 
nel rispetto dell’art. 4, D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati, effettuato su supporto cartaceo o con mezzi informatici, consisterà 
nella raccolta, nella registrazione, nell’organizzazione, nella conservazione, nella consultazione, nell’elaborazione, nella modificazione, 
nella selezione, nell’estrazione, nella comunicazione, nella diffusione, e nella distribuzione dei dati in questione. Resta inteso che i dati 
trasmessi sono necessari per la realizzazione del pacchetto turistico e per l’attivazione delle coperture assicurative in caso di sinistro, 
oltre che per la stipulazione della Polizza Assicurativa Integrativa e per la consegna al Turista del materiale relativo ai programmi ed 
alle iniziative. In ogni caso, il Turista ha diritto di ottenere dal titolare al trattamento o dal relativo responsabile, la cancellazione, 
la comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati personali che lo riguardano e può esercitare tutti i diritti 
previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, qui di seguito riportato.
Decreto Legislativo n.196/2003: Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Si fa presente, infine, che l’Organizzatore potrà installare, all’interno dei propri villaggi, per ragioni di sicurezza, sistemi di video 
sorveglianza, la cui presenza viene segnalata come previsto per legge. 
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1) FONTI NORMATIVE 
Il contratto di compravendita di pacchetto turistico avente ad oggetto i prodotti di cui al presente catalogo, o altri programmi 
fuori catalogo predisposti dall’Organizzatore, è disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, nonché dalle clausole riportate nella 
documentazione di viaggio consegnata al Turista. Con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente previsto dalla suddetta normativa 
contrattuale o che non sia regolamentato da disposizioni di legge inderogabili, il contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire 
in territorio nazionale, sia che riguardi servizi da fornire all’estero, è altresì disciplinato dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 
79 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 
2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per 
le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), nonché, per quanto non previsto dalla suddetta normativa, dal 
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229”) e dalla Legge 
27 dicembre 1977, n°1084, di ”Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23 aprile 1970”, quest’ultima applicabile fintanto che non verrà abrogata ai sensi dell’art. 3, comma II, D. Lgs. 79/11. 
2) DEFINIZIONI 
Ai sensi dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, 
si intende per: 
a) Organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a 
terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/11, o offrendo al Turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) Intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi 
pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’art. 34 Allegato I, D. Lgs. 79/11, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici 
disaggregati; 
c) Turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte 
le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza 
remunerazione un pacchetto turistico. 
L’Organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un Intermediario. 
3) PACCHETTO TURISTICO 
Ai sensi dell’art. 34, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso 
e le crociere turistiche risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: 
a) trasporto, 
b) alloggio, 
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, di cui all’art. 36, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, che costituiscano, per la 
soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, parte significativa del pacchetto turistico.
Si precisa che le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Turista direttamente nel luogo di destinazione del pacchetto 
turistico, che non risultino tra i servizi ricompresi nel pacchetto turistico, non rientrano nel contratto stipulato con l’Organizzatore, al 
quale non potrà pertanto essere addossata alcuna responsabilità al riguardo.
4) FORMA DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta, in termini chiari 
e precisi. Dopo la conferma della prenotazione da parte dell’Organizzatore ai sensi della clausola che segue, al Turista deve essere 
rilasciata copia del contratto stipulato e sottoscritto dall’Organizzatore o venditore.
5) PRENOTAZIONE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
La richiesta di prenotazione dovrà essere redatta per iscritto su apposito modulo cartaceo o elettronico, compilata in ogni sua parte 
e sottoscritta (in calce al documento cartaceo o alla stampa del supporto elettronico) dal Turista. L’accettazione della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico fatta pervenire dal Turista all’Organizzatore si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, nel momento in cui l’Organizzatore invia la relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al Turista, 
eventualmente presso l’Agenzia di viaggi intermediaria o altro venditore. In quest’ultimo caso, resta inteso che l’Agenzia di viaggi 
rilascerà al Turista, ai sensi dell’art. 35, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, copia del contratto, solo dopo aver ricevuto la suddetta conferma 
inoltratale dall’Organizzatore.
Si dà atto che l’Agenzia di viaggio venditrice assume nei confronti dell’Organizzatore la veste giuridica di Intermediario ai sensi 
dell’art. 33, Allegato I, D. Lgs. 79/2011 e, fintanto che rimarrà in vigore, dell’art. 1, n. 3, CCV in via di abrogazione, acquisendo diritti 
e assumendo obblighi esclusivamente quale mandatario del proprio cliente. 
Ai sensi dell’art. 32, comma I, Allegato I, D.Lgs. 79/11, in caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali, 
l’Organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/05.
6) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel programma fuori 
catalogo, tenuto conto degli eventuali aggiornamenti nel frattempo intervenuti e comunicati dall’Intermediario al Turista nel corso 
delle trattative per la vendita del pacchetto turistico. I prezzi di ogni pacchetto turistico sono calcolati sulla base di ratei giornalieri, 
sicchè, nel caso in cui le date di inizio e di termine del pacchetto turistico cadano in due settimane con tariffe diverse, il prezzo su 
base settimanale potrà risultare differente da quanto riportato in catalogo.
Le tabelle dei prezzi di ciascun pacchetto turistico sono riportate nelle pagine del presente catalogo dedicate alle singole destinazioni; 
all’interno di tali pagine sono indicati esplicitamente i servizi ricompresi e quelli esclusi dal costo del pacchetto turistico (sotto le 
diciture: “Le Quote comprendono”/”Le Quote non comprendono”).
L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte ciascuna riduzione di prezzo prevista da catalogo. Eventuali offerte 
promozionali che venissero adottate dall’Organizzatore saranno disciplinate specificamente nella comunicazione di offerta pubblicizzata. 
Tali promozioni avranno validità per il relativo periodo di riferimento e non avranno efficacia retroattiva, salvo specifiche deroghe. 
Nel rispetto del disposto dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, è ammessa la revisione del prezzo soltanto in proporzione all’aumento 
delle seguenti voci di costi: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante e delle polizze assicurative delle compagnie aeree; 
- diritti e tasse di atterraggio, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tasso di cambio applicato. 
Si precisa che i prezzi dei pacchetti turistici riportati nel presente catalogo e nel sito internet www.igrandiviaggi.it sono stati 
quantificati in funzione dei dati economici e fiscali noti alla data di pubblicazione del catalogo medesimo.
Per il computo dell’eventuale variazione si farà riferimento ai valori in vigore al momento della sottoscrizione del contratto; i singoli 
aumenti dovranno essere documentati dal venditore.
Per il rapporto di cambio Euro/Dollaro si rinvia a quanto indicato nella Scheda Tecnica.
Quale criterio di calcolo per eventuali aumenti del carburante relativo al trasporto aereo viene adottato il seguente: (a – b) x 
50% + (c – d) x 40%.
N.B.: 
a = cambio Euro/Dollaro indicato nella scheda tecnica;
b = cambio Euro/Dollaro media mese precedente partenza;
c = Ton indicato nella scheda tecnica;
d = Ton media mese precedente partenza.
Franchigia + / - 1%.
Non esistono allo stato altri criteri di calcolo predeterminati per ulteriori tipologie di aumenti. 
Nel caso di modifica sostanziale del prezzo, l’Organizzatore comunicherà al Turista, anche per il tramite dell’Intermediario, le 
maggiorazioni che comporteranno un aumento del costo del pacchetto turistico.
Qualora la revisione del prezzo richiesta dall’Organizzatore risulti uguale o inferiore al 10% dell’importo del prezzo originario del 
pacchetto turistico, le variazioni troveranno automatica applicazione nel rispetto dell’art. 40, secondo comma, dell’Allegato I del D. 
Lgs. 79/2011.
Nel caso in cui la maggiorazione del costo del pacchetto turistico sia superiore al 10% dell’originario ammontare del prezzo 
contrattuale, il Turista, nel termine di due giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla maggiorazione, potrà recedere dal 
contratto, ottenendo il rimborso delle somme già versate.
Il prezzo del pacchetto non potrà in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza, salva l’applicabilità 
del successivo art. 9. 
Per espresso accordo tra le Parti, nel caso in cui, per motivi di caso fortuito o di forza maggiore (ivi compreso, a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, scioperi, variazioni da parte delle Compagnie Aeree degli orari dei trasferimenti, ritardi dei trasferimenti 
stessi e condizioni climatiche avverse), il pacchetto turistico dovesse ridursi al di sotto della sua durata originaria, al Turista non sarà 
riconosciuto alcun rimborso per la riduzione del servizio. 
Si precisa che, in caso di vendita di pacchetti turistici comprensivi di voli a tariffa speciale, il Turista che intenda modificare il ritorno 
e che abbia ricevuto dall’Organizzatore la comunicazione del reperimento di un posto su un volo differente da quello originariamente 
prenotato dovrà effettuare in loco il pagamento del nuovo biglietto aereo prima della partenza. In caso di volo di linea, poiché il 
biglietto è emesso a tariffa convenzionata, non è ammessa alcuna modifica inerente il ritorno, né è consentito alcun rimborso in 
relazione alla mancata fruizione del biglietto aereo.

7) PAGAMENTI 
All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un acconto pari al 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere versato 
almeno 30 giorni prima dell’inizio del viaggio. Per le prenotazioni effettuate a meno di 30 giorni dalla data della partenza, l’intero 
ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. 
Nel caso in cui la prenotazione comprenda biglietti a tariffa speciale, instant purchase, low cost o altre formule che impongano 
all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del Vettore senza possibilità di rimborso, l’acconto di cui sopra dovrà in ogni caso 
coprire l’intero ammontare del biglietto in questione, anche se eccedente il 25% della quota di partecipazione. Qualora per qualsiasi 
ragione il Turista non dovesse usufruire del biglietto, l’Organizzatore non sarà tenuto al rimborso del relativo prezzo.
Il mancato ricevimento da parte dell’Organizzatore dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite legittima l’Organizzatore medesimo 
a far valere la risoluzione di diritto, intendendosi la presente quale clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi di legge.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Ai sensi dell’art. 41, Allegato I, D. Lgs. 79/11, l’Organizzatore o l’Intermediario che, prima della partenza, abbia necessità di modificare 
in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al Turista, indicando il tipo di modifica 
e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11.
Il Turista, ove non accetti la proposta di modifica comunicata dall’Organizzatore o Intermediario, può recedere dal contratto senza 
pagamento di penali ed ha diritto a quanto stabilito dal successivo art. 9.
Il Turista deve comunicare la propria scelta all’Organizzatore o all’Intermediario entro 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso della sopravvenuta necessità di modifica. In mancanza di espressa comunicazione entro il termine suddetto la proposta 
formulata dall’Organizzatore si intende accettata.
9) RECESSO DEL TURISTA 
Ai sensi dell’art. 42, Allegato I, D. Lgs. 79/11, quando il Turista recede dal contratto per una intervenuta revisione del prezzo del 
pacchetto turistico di cui all’art. 40, Allegato I, D. Lgs. 79/11 ovvero per una modifica delle condizioni contrattuali di cui all’art. 41, 
Allegato I, D. Lgs. 79/11, e quando il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per 
colpa del Turista, questi ha diritto alternativamente:
- ad usufruire di un altro pacchetto turistico, di valore equivalente o superiore a quello acquistato, senza supplemento di prezzo, 
ovvero qualitativamente inferiore, con restituzione in tal caso della differenza di prezzo;
- oppure, al rimborso, entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso, della somma di denaro già corrisposta.
Nei casi di cui sopra il Turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Tale risarcimento non è dovuto quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il Turista è stato informato in forma scritta almeno 20 giorni prima della data 
della prevista partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. 
Al Turista che, manifestando di voler recedere prima della partenza al di fuori delle ipotesi sopra elencate, si rendesse così 
inadempiente al contratto, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dal precedente art. 6 ed oltre al 
costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata al successivo art. 10. Nel caso di gruppi precostituiti, tali somme 
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
Si dà atto che l’Organizzatore che annulla il pacchetto turistico dovrà restituire al Turista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, secondo 
comma, D.Lgs. 206/05, il doppio di quanto effettivamente pagato dal Turista e materialmente incassato dall’Organizzatore. Tale obbligo 
non sussiste (ed il Turista ha diritto alla restituzione solo di quanto già corrisposto), qualora il recesso dell’Organizzatore dipenda da: 
- forza maggiore o caso fortuito;
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, purché il Turista sia stato informato di tale circostanza almeno 20 
giorni prima della data prevista per la partenza;
- mancata accettazione, da parte del Turista, delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall’Organizzatore. 
La somma oggetto della restituzione non potrà comunque risultare superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe debitore 
in caso di applicabilità della penale di recesso. 
10) PENALI DI ANNULLAMENTO 
In caso di recesso dal contratto di viaggio, il Turista è sempre tenuto al pagamento della quota di gestione pratica. Qualora la
cessazione anticipata del contratto per iniziativa del Turista avvenga per cause diverse da quelle previste dal precedente art. 9, il
Turista è tenuto a versare, a titolo di penale, le somme qui di seguito riportate:
A) Pacchetti turistici con servizi regolari di linea a tariffa normale e con soggiorni in albergo,
appartamenti, residence, ville e villaggi in formula alberghiera:
- 10% della quota di partecipazione sino a 15 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 14 a 10 giorni di calendario  prima della partenza.
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
B) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT o con voli noleggiati o speciali 
(fino a 5 ore di volo non-stop) - Pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni di calendario prima della partenza;
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo l’undicesimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
C) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali (oltre 5 ore di volo non-stop) e voli 
regolari a tariffa speciale o IT intercontinentali - Crociere marittime - Pacchetti turistici con 
soggiorno in appartamenti, residence, ville e villaggi in formula affitto: 
- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
In caso di comunicazione del recesso pervenuta dopo il decimo giorno di calendario precedente la partenza, il Turista sarà tenuto a
corrispondere l’intero ammontare della quota di partecipazione.
Nel caso in cui la prenotazione comprenda biglietti a tariffa speciale, instant purchase, low cost o altre formule che impongano 
all’Organizzatore il relativo pagamento a favore del Vettore senza possibilità di rimborso, il Turista, qualora per una qualsiasi ragione 
non abbia provveduto al pagamento del biglietto come previsto al precedente articolo 7, sarà tenuto a corrispondere il relativo 
ammontare all’Organizzatore in aggiunta alla penale come calcolata ai sensi del presente articolo. Si rammenta peraltro che la 
“Polizza Annullamento Viaggio NR 196735 ad adesione facoltativa” ricompresa nella sezione “Polizze Assicurative” del presente catalogo, 
nell’ipotesi di cui al precedente capoverso, prevede la possibilità di ottenere dalla Compagnia Assicurativa il rimborso del prezzo del 
biglietto al netto delle trattenute ivi stabilite.
11) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora, dopo la partenza, si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio 
del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di 
prezzo a carico del Turista oppure dovrà rimborsare il Turista nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e 
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Turista non accetta quella che 
gli è proposta per un giustificato motivo, l’Organizzatore metterà a disposizione del Turista un mezzo di trasporto equivalente per il 
ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituirà la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello 
delle prestazioni effettuate fino al rientro anticipato.
12) ESONERO DI RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’Organizzatore non può essere ritenuto responsabile per i danni subiti dal Turista nel caso in cui l’annullamento del pacchetto 
turistico sia dovuto alla soppressione di alcuni servizi causata da situazioni contingenti locali, ovvero in caso di eventuali riduzioni 
e/o prolungamenti della durata del pacchetto turistico dovuti ad eventi accidentali e/o eccezionali ed imprevedibili, non riconducibili, 
nè direttamente, nè indirettamente, all’Organizzatore stesso (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano le ipotesi di 
scioperi o di avversità climatiche). In tali casi resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto per i giorni eventualmente non fruiti dal 
Turista, su cui graveranno invece le spese inerenti un eventuale inevitabile prolungamento del soggiorno.
13) SOSTITUZIONI 
Ai sensi dell’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/11, il Turista che, per ragioni sopravvenute, si trovasse nell’impossibilità di usufruire del 
pacchetto turistico acquistato, potrà farsi sostituire da altra persona, purché sussistano le seguenti condizioni: 
a) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo 
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, come precisato dall’art. 39, Allegato I, D. Lgs. 79/2011, e secondo 
le previsioni contrattuali, con particolare riguardo ai requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione 
alberghiera ed ai servizi di trasporto, come meglio precisato nel successivo art. 14;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà 
quantificata preventivamente. 
Le spese di variazione verranno comunicate dall’Organizzatore al momento della relativa richiesta.
Resta inoltre inteso che il sostituto sarà solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché 
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



Club o Tour,
ogni viaggio è il tuo viaggio.

igrandiviaggi.it

Sarà il tuo viaggio perché lo progettiamo insieme, in 

base a ciò che ti piace di più. Perché incontrerai luoghi 

e persone che diventeranno meravigliosi ricordi. 

Quando scegli iGrandiViaggi, non è mai un’esperienza 

qualsiasi, ma quella più vicina ai tuoi sogni, costruita 

in grande intorno a te.


